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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Acerra (NA)
Convenzione rep. n. 7795 del 19.02.2016 ai sensi dell’art. 33 D.Lvo 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Tel. 081/5692111
Pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
Bando di gara - Servizi direttiva 2014/24/UE - Servizi Italia-Napoli - Servizio di mantenimento
e cura degli animali randagi accalappiati
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Stazione Unica Appaltante Comune
di Acerra (NA) Via Marchese Campodisola 21 Napoli 80133 Italia rag. Carlo Vitale Tel.: +39 0815692340 E-mail: carlo.
vitale@mit.gov.it Fax: +39 0815519234 Codice NUTS: ITF33 www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it I.3) Informazioni, I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Ministero I.5)
Principali settori di attività Altre attività: servizi cimiteriali
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Affidamento giorni 730 servizio custodia e mantenimento animali randagi
accalappiati Comune Acerra (NA). Numero di riferimento: CIG: 6648611F59 II.1.2) Codice CPV 98380000 - 0 II.1.3) Tipo
appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di custodia e mantenimento degli animali randagi accalappiati del Comune
di Acerra (NA). II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 274 040,00 EUR; II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no;
II.2.3) Codice NUTS: ITF33 Luogo principale esecuzione: Acerra (NA). II.2.4) Descrizione: Affidamento giorni 730 servizio custodia e mantenimento animali randagi accalappiati Comune Acerra (NA); II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo
II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 274 040,00 EUR; II.2.7) Durata contratto d’appalto giorni: 730; Il contratto d’appalto è
oggetto rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato fondi Unione europea: no.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale o nel registro commerciale Iscrizione CCIAA; autorizzazione ASL L.R. Campania n.16/2001; ISO
9001:2008; III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.2.3) Obbligo indicare nomi, qualifiche professionali
personale incaricato esecuzione contratto d’appalto.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura Procedura Aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato accordo appalti
pubblici: no IV.2) IV.2.2) Termine per il ricevimento offerte o domande partecipazione Data: 03/05/2017 Ora: 12:00 IV.2.4)
Lingue: Italiano; IV.2.7) Modalità apertura offerte Data: 18/05/2017 Ora: 10:00 Luogo: Provveditorato Interregionale per le
OO.PP. per Campania, Molise - Puglia e Basilicata Via Marchese CampOdisola 21 - 80133 Napoli. Informazioni relative alle
persone ammesse: Legali rappresentanti o loro delegati muniti delega.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata - Stazione Unica Appaltante Via Marchese
Campodisola 21 Napoli 80133 Italia Indirizzo Internet: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it VI.4.4) Servizio informazioni procedure ricorso Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata Stazione
Unica Appaltante Via Marchese Campodisola 21 Napoli 80133 Italia Tel.: +39 0815692111 E-mail: oopp.campaniamolise@
pec.mit.gov.it Fax: +39 0815519234 Indirizzo Internet: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it VI.5) Data spedizione
presente avviso: 21/03/2017.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX17BFC5009 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE LAZIO
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti
– Via R.R. Garibaldi, 7 00145 Roma Tel. +39 0651683915 sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.
lazio.it; Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.centraleacquisti.regione.lazio.it/web/
login.html Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche I.4) Concessione di un appalto a nome
di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto dei servizi di raccolta, trasporto al trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana del Comune di Sabaudia II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di consegna o di esecuzione: Servizi; Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Sabaudia; Codice NUTS: ITE44 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: Appalto dei Servizi di raccolta, trasporto al trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana, del Comune di
Sabaudia II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 90511100-3 90512000-9 II.1.7) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI II.1.8)
Lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro 15.609.220,10 di cui euro 14.276,90
quali oneri misure per la prevenzione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso, oltre IVA II.2.2) Opzioni: SI fino a 6 mesi
di proroga tecnica II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 mesi
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Garanzia provvisoria come da documentazione di gara III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da disciplinare di gara 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: 1) non sussistenza delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 50/2016; 2) essere iscritti, per attività inerenti i servizi oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in
conformità con quanto previsto dall’articolo 83, comma 3, d.lgs. 50/2016; 3) essere iscritti all’Albo dei Gestori Ambientali di
cui all’art. 212 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i. per le seguenti categorie e classi di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3.6.2014, n. 120: - categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani [art. 8, comma 1, lett.
a), del citato DM 120/2014], classe d): inferiore a 50 000 abitanti e superiore o uguale a 20 000 abitanti [art. 9, comma 2,
lett. d), del citato DM120/2014] ovvero classe superiore; 4) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale
necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), d.lgs. 81/2008; 5)
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. III.1.2. Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Qualità/prezzo IV.2.2) Informazioni sull’asta
elettronica: NO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: Data: 26/04/2017 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Lingua italiana: IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni: 365 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
SEZIONE VI: VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: NO VI.3) Informazioni complementari:
1) Documentazione di gara scaricabile presso i punti di contatto. Per partecipare l’impresa deve dotarsi di: firma digitale di cui
all’art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e di una casella di Posta elettronica Certificata abilitata alla ricezione anche di mail
non certificate; dotazione hardware e software minima riportata nella home page del portale www.centraleacquisti.regione.lazio.it
2) Richieste di chiarimenti tramite messaggistica entro le ore 12:00 del giorno 05/04/2017. 3) Codice Cig attribuito alla procedura:
697851331B 4) In caso di avvalimento: documentazione richiesta come da disciplinare di gara; 5) Responsabile del procedimento:
Ing. Flaminia Tosini 6) Spese di pubblicazione del presente avviso, sulla GURI e su due quotidiani a diffusione nazionale e due a
diffusione locale, posti a carico degli aggiudicatari, ai sensi dell’art. 34, c. 35, d.l. 179/2012-l. 221/2012 e dell’art. 216, c. 11, d.lgs.
50/2016 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: Roma Paese: Italia (IT) VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23.02.2017.
Il direttore della direzione regionale centrale acquisti
Stefano Acanfora
TX17BFD4930 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
U.O. acquisti centralizzati SSR - CRAV
Estratto del bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Regione del Veneto – Giunta Regionale - Dorsoduro 3901 – Venezia; Punti di contatto: - U.O. Acquisti Centralizzati SSR
- CRAV, Passaggio Gaudenzio 1 – Padova, Tel. 049/8778284-83; All’attenzione di: Nicola De Conti; Posta elettronica: acquisticentralizzati@pec.regione.veneto.it; Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.veneto.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta telematica per l’affidamento, per la durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
di tre anni, del servizio di acquisizione ed uso del sistema informativo a supporto della Rete Oncologica Veneta (ROV).
CIG 69340005D0. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore complessivo dell’appalto: € 4.825.000,00 IVA esclusa (di cui
€ 3.250.000,00 IVA esclusa per il quinquennio di servizio, € 1.350.000,00 IVA esclusa per l’eventuale rinnovo di tre anni ed
€ 225.000,00 IVA esclusa per l’opzione di proroga tecnica di 180 giorni).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) CONDIZIONI RELATIVE
ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per i concorrenti: garanzia provvisoria e garanzia definitiva ex artt. 93
e 103 del D.Lgs. 50/2016. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Livelli minimi dio capacità richiesti: Dichiarazione
sostitutiva, con firma del Legale Rappresentante o Procuratore munito di apposita procura, rese ai sensi e per gli effetti del
DPR 445/2000 (utilizzare il fac-simile Allegato 3, predisposto dalla Stazione Appaltante), redatta in lingua italiana, attestante,
pena l’esclusione: la realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando (triennio
2014-2016), di un fatturato d’impresa riferito al settore oggetto dell’appalto (analisi, sviluppo e messa in opera di applicativi
software), non inferiore a € 3.300.000,00 IVA esclusa. In caso di ATI o consorzi ordinari o GEIE il predetto requisito deve
essere posseduto dalle imprese cumulativamente; III.2.3) Capacità tecnica: Livelli minimi di capacità richiesti: - Certificazione EN ISO 9001, o dichiarazione sostitutiva ai sensi di Legge, in corso di validità, per servizi inerenti l’oggetto dell’appalto (rilasciata da un organismo certificatore accreditato ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli
accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico EA 33 – “Tecnologia dell’informazione”) o analoga certificazione riconosciuta a livello UE o attestazione relativa all’impiego di misure di qualità equivalenti qualora l’Impresa non abbia accesso
alle certificazioni ovvero non possa ottenerle nei termini prescritti, pena l’esclusione. In caso di raggruppamento o consorzio
la certificazione ISO 9001 dovrà riguardare almeno l’impresa capogruppo. -Certificazione ISO/IEC 27001, o dichiarazione
sostitutiva ai sensi di Legge, in corso di validità (rilasciata da un organismo certificatore accreditato ACCREDIA o da altro
ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico) per il sistema di gestione della
sicurezza delle informazioni o analoga certificazione riconosciuta a livello UE o attestazione relativa all’impiego di misure
di qualità equivalenti qualora l’Impresa non abbia accesso alle certificazioni ovvero non possa ottenerle nei termini prescritti,
pena l’esclusione. In caso di raggruppamento o consorzio la certificazione ISO/IEC 27001 dovrà riguardare ciascuna impresa
raggruppata o consorziata. -Dichiarazione sostitutiva, con firma del Legale Rappresentante o Procuratore munito di apposita procura, rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 (utilizzare il fac-simile Allegato 3, predisposto dalla Stazione
Appaltante), redatta in lingua italiana, attestante, pena l’esclusione: l’elenco dei servizi analoghi rispetto a quello richiesto
con la presente gara (consistenti in analisi, sviluppo e messa in opera di applicativi software) prestati a favore di Enti pubblici
nell’ultimo triennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con l’indicazione della
durata e dell’importo contrattuale, dell’oggetto dell’appalto eseguito, del destinatario del servizio, di importo non inferiore
a € 2.200.000,00 IVA esclusa. In caso di ATI o consorzi ordinari o GEIE il predetto requisito deve essere posseduto dalla
impresa mandataria in misura maggioritaria.
Sezione IV: Procedura IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV1.1) Tipo di Procedura: Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: data: 24/05/2017 ore 12:00
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI La documentazione ufficiale di gara
è disponibile in formato elettronico scaricabile dai siti https://www.regione.veneto.it (sezione Bandi, Avvisi & Concorsi)
e https://ww.regione.veneto.it/acquisticentralizzati. Poiché la procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, i candidati potranno estrarre i documenti di gara anche consultando la piattaforma SinTel all’indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it. Nella documentazione di gara sono descritte: le informazioni riguardanti la Piattaforma
di Intermediazione telematica in generale, le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel, la dotazione informatica necessaria
per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare
per la presente procedura. La stazione appaltante si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal
Sistema. È onere dei concorrenti visitare le pagine internet predette prima della scadenza dei termini per la presentazione
delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le comunicazioni e gli scambi di
informazioni tra la U.O. Acquisti Centralizzati SSR - CRAV e gli offerenti avverranno, ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs.
50/2016, mediante la piattaforma SinTel. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla U.O. Acquisti Centralizzati
SSR – CRAV tramite la piattaforma SinTel, entro e non oltre il quattordicesimo giorno (14 gg) antecedente la scadenza
delle termine per la presentazione delle offerte indicato nel bando di gara. In tal senso farà fede la data di ricezione della
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comunicazione in piattaforma SinTel da parte della U.O. Acquisti Centralizzati SSR – CRAV. Le richieste dovranno riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: Richiesta chiarimenti. Entro 6 giorni antecedenti la scadenza del termine
per la presentazione delle offerte, la U.O. Acquisti Centralizzati SSR – CRAV procederà a pubblicare sulla piattaforma
SinTel, oltre che sul profilo del committente, le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile. Nel suddetto
sito, oltre che sul profilo del committente, verrà altresì pubblicato l’esito della gara ad aggiudicazione avvenuta. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in
data 23.7.2014 (e rinnovato in data 07/09/2015), ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:
http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita. Il bando G.U.U.E. sarà pubblicato per estratto su
due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale. Le spese per la pubblicazione nei
termini di legge saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dalle ditte aggiudicatarie. Il Responsabile del procedimento
è l’Avv. Nicola De Conti. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 22/03/2017.
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX17BFD4944 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Estratto bando di gara – Servizi
CIG 7022820665 - CUP B98C16000160006
SEZIONE I: AMM.NE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: REGIONE PUGLIA
– Sezione Gestione Integrata Acquisti – Via Gentile, 52 – 70126 BARI BA – Responsabile Procedura di Gara, Raffaella
Ruccia Tel: 080.5404075 - Fax 080.5409599 - http://www.regione.puglia.it – r.ruccia@regione.puglia.it pec: ap.appalti.
regione@pec.rupar.puglia.it. Responsabile del Procedimento In. Tiziana Bisantino, Funzionario Sezione Protezione
Civile. Ulteriori informazioni, il Capitolato generale e la documentazione complementare sono disponibili presso il punto
di contatto sopra indicato, al quale dovranno essere inviate anche le offerte. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice:
Autorità Regionale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione dell’appalto Gara Comunitaria per l’affidamento della “Predisposizione dei piani di laminazione sulle grandi dighe regionali e redazione dei relativi Piani di Emergenza Dighe”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura codice NUTS IT F4. II.1.6) CPV:71322400-5. II.1.8) Divisione
in Lotti: no. II.2) Quantitativo dell’appalto: valore stimato € 274.193,55,00, oltre IVA. II.3) Durata dell’appalto: vedi
documenti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: vedi disciplinare. III.1.3) Forma giuridica: vedi disciplinare. III.2.1) Situazione giuridica: vedi disciplinare. III.2.2) Capacità Economica
e Finanziaria: vedi disciplinare. III.2.3) Capacità Tecnica: vedi disciplinare. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il
nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio?: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi art. 95, co. 2, D.Lgs. n.50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. IV.3.3) Condizioni
per ottenere i documenti di gara: il Bando, il Capitolato generale con i relativi allegati ed i capitolati tecnici sono scaricabili
sul sito www.regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it. Termine richiesta chiarimenti 20/04/2017 h 13:00. Pubblicazione
dei chiarimenti sul sito www.regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it entro 26/04/17. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: 04/05/17 h 13:00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 05/05/17, h 09:30 presso l’indirizzo di cui al punto I.1) in seduta pubblica. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o persone munite di delega o procura. Vedi anche
disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFO VI.3) Informazioni complementari: sopralluogo obbligatorio, come meglio espresso
nei documenti di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, Piazza Massari, 6 – 70122
Bari. VI.5) Data spedizione Bando alla GUE: 22/03/2017.
Il dirigente
dott . Nicola Lopane
TX17BFD4966 (A pagamento).
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio Speciale - Centrale Acquisti
Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture
Sede: via P. Metastasio, 25/29 - 80125 Napoli
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1) Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Centrale Acquisti - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli - Italia. Punti di contatto: Centrale Acquisti - All’attenzione di:
dr. Umberto Scalo Tel.081/7964521 - fax 081/7964412 - e-mail: umberto.scalo@regione.campania.it.Ulteriori informazioni
sono disponibili presso presso i punti sopra indicati. Gli atti di gara sono disponibili presso: Regione Campania - Ufficio
Speciale Centrale Acquisti - indirizzo internet www.regione.campania.it-link bandi e gare della Centrale Acquisti. Le offerte
e le domande di partecipazione vanno inviate a: Ufficio Speciale Centrale Acquisti della Giunta Regionale della Campania,
via P. Metastasio n. 25/29, 80125 Napoli - Palazzina 1, stanza 15.
SEZIONE II: OGGETTO 1.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 suddivisa in 5 lotti, per l’affidamento del servizio di trasporto, smaltimento presso impianti esteri e/recuperi presso impianti esteri e/o italiani dei rifiuti
stoccati in balle e stoccati presso siti dedicati nel territorio regionale 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 1.5) L’appalto riguarda il servizio di trasporto, smaltimento presso impianti esteri e/recuperi presso impianti esteri e/o italiani dei rifiuti
stoccati in balle e stoccati presso siti: Lotto 1 - Ubicazione lotto: Giugliano in Campania (NA) - Importo soggetto a ribasso:
€ 16.660.000,00 (IVA esclusa) - CIG 69517849A1; Lotto 2 - Ubicazione lotto: Giugliano in Campania (NA) - Importo soggetto a ribasso: € 21.250.000,00 (IVA esclusa) - CIG 695180394F; Lotto 3 - Ubicazione lotto: Villa Literno (CE) - Importo
soggetto a ribasso: € 13.600.000,00 (IVA esclusa) - CIG 6951826C49; Lotto 4 - Ubicazione lotto: Giugliano in Campania
(NA) - Importo soggetto a ribasso: € 21.587.790,00 (IVA esclusa) - CIG 6951843A51; Lotto 5 - Ubicazione lotto: Marigliano
(NA) Caivano (NA) - Importo soggetto a ribasso: € 9.372.950 (IVA esclusa) - CIG 69518586B3. 1.7) No. 1.8) L’appalto è
suddiviso in 5 lotti – CPV 90512000 2.1) L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad € 16.730.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare di gara. 1.3) Forma che dovrà assumere il raggruppamento indicato
nel disciplinare di gara. 2.1) Situazione operatori indicata nel disciplinare di gara. 2.2) Capacità economica e tecnica indicata
nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA 1.1) Procedura aperta. 2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 2 3.1) Proc. 2342/A/17. Documenti a pagamento: no. 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/05/2017
ore 13,00. 3.6) Lingua: italiano. 3.7) 12 mesi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 2) Bilancio regionale 4.1) TAR Campania - Napoli. 5) Data invio alla GUUE: 23/03/2017.
Il dirigente della U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX17BFD4969 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI VERCELLI
Bando di gara – Procedura aperta
E’ indetta gara a procedura aperta per il giorno 4 maggio 2017 alle ore 9.30 con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, per l’affidamento della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità
in situazioni di emergenza, a seguito di incidenti o versamenti di materiali sulla sede stradale e relative pertinenze. CIG
7021584A69 - CPV 90611000-3
Scadenza presentazione offerte : ore 12.00 del 3 maggio 2017.
Offerte indirizzate a: Amministrazione Provinciale di Vercelli - Via San Cristoforo, 7 - 13100 Vercelli - Ufficio Contratti.
Il bando e la documentazione di gara sono disponibili sul sito Web www.provincia.vercelli.it/sezione bandi e concorsi
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Acerbo
TX17BFE4937 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VICENZA
Sede: contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243
Bando di gara - Concessione di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Provincia di
Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza, Italia. Punti di contatto: Provincia di Vicenza Stazione Unica Appaltante,
Tel. 0444.908107. E-mail provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net. Codice NUTS ITD32. Profilo del committente: URL http://
www.provincia.vicenza.it/ente/bandi-avvisi/appalti. 1.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara e ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) DENOMINAZIONE: Concessione servizio di raccolta e smaltimento rifiuti agricoli.
N° di riferimento: fasc. n. 2014-1673. II.1.2) Codice CPV principale 90511000. II.1.3) Tipo di appalto: Concessione di servizi. II.1.4) Breve descrizione: servizio di raccolta e smaltimento rifiuti derivanti da attività agricole dei Comuni della Provincia di Vicenza. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa € 1.500.000,00. II.1.6) Concessione suddivisa in lotti: No. II.2.3)
Luogo di esecuzione: codice NUTS ITD32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento in concessione del servizio pubblico
di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti da attività agricole dei Comuni della
Provincia di Vicenza; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata dell’appalto: 60 mesi. Il contratto è soggetto a rinnovo: No. II.2.10) Sono
autorizzate varianti: No. II.2.11) Opzioni: No. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: No.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione C.C.I.A.A. e iscrizione all’albo nazione dei gestori ambientali. III.1.3) Capacità tecnica: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) 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
27/04/2017, 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 02/05/2017, ora locale 14:30. Luogo:
Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle, 1 - Vicenza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: R.U.P.: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG: 7020360856. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8, 30121
Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione
del bando di gara.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX17BFE4993 (A pagamento).

PROVINCIA DI TERNI
In nome e per conto del Comune di Orvieto
Bando di gara – CIG 7009099B76
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Terni, Servizio Centrale di Committenza, V.le
della Stazione 1, 05100 Terni, Tel. 0744483255 e fax 0744483208 appaltiecontratti@provincia.terni.it, www.provincia.terni.
it, quale centrale di committenza del Comune di Orvieto (TR).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.5) Oggetto: Lavori di miglioramento dell’efficienza energetica per
riduzione consumi con adeguamento impianti e opere di finitura presso il complesso Scuola Media Ippolito Scalza di Ciconia.
II.2.1) Importo appalto: € 772.060,12, oltre i.v.a. 10%. II.3) Termini ultimazione lavori: 365 giorni naturali e consecutivi dal
verbale di consegna lavori.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: minor prezzo. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 19/04/17 ore 13.00; IV.3.8) Apertura offerte: 21/04/17 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Bando integrale e relativi allegati disponibili su ww.provincia.terni.it e
www.comune.orvieto.tr.it.
Il direttore
arch. Donatella Venti
TX17BFE5007 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Struttura Speciale - Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Siderno
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: affidamento del servizio di «Ottimizzazione e recupero del credito I.V.A. ed IRAP, esame e verifica delle attività IRAP ed I.V.A., assistenza e formazione del personale, affrancamento normativo e metodologico finalizzato al risparmio
fiscale» - C.I.G.: 697054862D - C.P.V.: 79221000 - 9.
Valore del contratto: ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016 il valore stimato del contratto è
quantificato in: € 200.000,00 oltre I.V.A.
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 26 aprile 2017.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 27 aprile 2017 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’albo online della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Sidemo sui
portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.siderno.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Marianna Spataro.
Responsabile del procedimento di gara dott.ssa Rosanna Spada.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU17BFF4767 (A pagamento).

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia
Bando di gara - Estratto
Gara telematica procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del Centro d’incontro l’Isola dei Ragazzi.
(CIG): 6997027158.
Valore complessivo dell’appalto: euro 214.061,00 IVA esclusa.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità-prezzo (tecnica - max p.
70, economica - max p. 30).
Periodo: dal 1° settembre 2017 - 31 luglio 2020.
Sopralluogo obbligatorio: per appuntamento tel. 0572/959336.
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Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 3 maggio 2017.
Apertura offerte: ore 10.00 dell’8 maggio 2017.
R.U.P.: sig.ra Bianchi Franca - e-mail f.bianchi@comune.monsummano-terme.pt.it.
Documentazione di gara disponibile su: https://acquisti.consorziocev.it - http://www.comune.monsummano-terme.pt.it.
Il dirigente
dott. Antonio Pileggi
TU17BFF4837 (A pagamento).

COMUNE DI VILLA CARCINA
NUTS: ITC47
Sede: via XX settembre n. 2 - 25069 Villa Carcina (BS), Italia
Punti di contatto: Tel. 030/8984301 - Pec: comunevillacarcina@legal.intred.it
Codice Fiscale: 00351640172
Partita IVA: 00556800985
Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico - Periodo 01/09/2017-31/08/2020,
con possibilità di ripetizione fino al 31/08/2023
Stima complessiva dell’appalto per il triennio pari ad Euro 104.100,00 (IVA esclusa), in caso di ripetizione per ulteriori
3 anni pari ad Euro 208.200,00 (IVA esclusa).
Classificazione e codici: CPV: 60100000-9/60112000-6, ATECO/NACE: H 49.3, CIG: 70211769B8
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Termine per presentare l’offerta: 05/05/2017 (ore 12:00).
Data apertura delle offerte: 09/05/2017 (ore 08:30).
Documentazione e quesiti sulla piattaforma elettronica SINTEL di Regione Lombardia.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Nilla Annuccia Castellani
La responsabile dell’Area Servizi alla Persona
dott.ssa Nilla Annuccia Castellani
TX17BFF4918 (A pagamento).

COMUNE DI PAVIA
Bando di gara a procedura aperta per concessione di servizio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comune di Pavia; Indirizzo postale:
P.zza Municipio, 2; Città: Pavia; Codice postale: 27100; Paese: Italia; Persona di contatto: dott.ssa Giovanna Agazzi –
tel. 0382/399419 – P.zza Municipio n. 2 27100 Pavia; Posta elettronica: tributipv@comune.pv.it Fax: 0382–399405; Indirizzo
internet: www.comune.pv.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo: http://www.comune.
pv.it/site/home/il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.html; ulteriori informazioni disponibili
presso i punti di contatto sopra indicati; le offerte devono essere inviate al seguente indirizzo: Comune di Pavia-Ufficio Protocollo, Piazza Municipio, 2 27100 Pavia I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Locale. I.5) Principali settori
di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE.
II.1.1) Denominazione: concessione per la gestione dei servizi di pubbliche affissioni, accertamento e riscossione
imposta comunale sulla pubblicità, diritto pubbliche affissioni, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, tassa rifiuti
giornaliera; II.1.2) Codice CPV principale: 79940000-5; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione della
concessione: Accertamento e Riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), del Diritto sulle Pubbliche
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Affissioni (D.P.A.), ivi compresa la materiale affissione dei manifesti, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
e della tassa rifiuti giornaliera nel territorio comunale. II.1.5.) Valore totale stimato: € 812.250,00 IVA esclusa (comprensivo di ripetizione e proroga); oneri sicurezza per interferenze pari a zero; II.1.6) Lotti: Divisione in lotti: NO. II.2)
Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Pavia; II.2.4) Descrizione della concessione: le modalità di esecuzione delle
prestazioni oggetto della concessione sono dettagliatamente indicate nel capitolato speciale d’oneri; II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara; II.2.7) Durata della concessione: dall’01/07/2017 al 31/12/2018;
SEZIONE III:
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Abilitazioni: iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei Comuni
e delle Province, come disciplinato dal D.M. 11 Settembre 2000 n. 289, nella sezione prevista dall’art. 6, comma 1, punto
b) e dall’art. 53 D.Lgs. n. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni; iscrizione presso la competente
Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: possesso di n. 2 referenze bancarie, come meglio specificato nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri indicati nei
documenti di gara; III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione: contenute nel capitolato speciale d’oneri;
SEZIONE IV:
Procedura. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: Data: 2 maggio 2017– Ore 10.00 IV.2.4) Lingua utilizzabile
per la presentazione dell’offerta: Italiano;
SEZIONE VI:
altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla ripetibilità: ripetibile per un periodo di diciotto mesi ai sensi dell’art. 63
c. 5 del Dlgs 50/2016; VI.3) Informazioni complementari: procedura di gara aperta; il CIG attribuito è 702421880F; l’aggiudicatario dovrà rimborsare le spese di pubblicazione obbligatorie del bando ai sensi dell’art. 5 comma 2 del decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 ammontanti indicativamente ad € 4.000,00; è ammesso il subappalto nei
limiti specificati nei documenti di gara; è ammesso l’avvalimento; cauzione provvisoria 2% pari ad € 16.245,00 con validità
minima 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte; sono ammessi i raggruppamenti ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs
50/2016, i relativi requisiti minimi di ammissione e le condizioni preclusive sono specificati nel disciplinare di gara; i cittadini di
stati membri della U.E. dovranno presentare documenti corrispondenti in base alla legge dello stato di appartenenza; chiarimenti
potranno essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica tributipv@comune.pv.it fino al sesto giorno antecedente il termine
indicato quale scadenza per la presentazione delle offerte. La risposta ai quesiti avente carattere generale sarà pubblicata sul sito
web del Comune di Pavia; ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m., si informa che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando e che gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire il regolare svolgimento delle procedure di selezione. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196/2003; i concorrenti
per partecipare alla gara, pena esclusione, dovranno provvedere al versamento di € 80,00, quale contribuzione dovuta all’ANAC,
con le modalità indicate nel disciplinare di gara; aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida; Responsabile del procedimento: dott.ssa Giovanna Agazzi; VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Lombardia, Via del Conservatorio n. 13 - 20122 Milano. Italia - Tel. 02-76390442 – Fax 02-76015209 ;
Pavia, 23/03/2017
Il dirigente del settore servizi finanziari e patrimoniali
dott.ssa Daniela Diani
TX17BFF4927 (A pagamento).

COMUNE DI CUNEO
Settore Contratti e Personale
Sede: via Roma n. 28 - 12100 Cuneo (CN), Italia
Codice Fiscale: 00480530047
Partita IVA: 00480530047
Estratto bando di gara – Servizi
Il Comune di Cuneo intende affidare mediante procedura aperta i servizi tecnici attinenti l’ingegneria e l’architettura
relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva ed eventuale direzione lavori relativamente al “progetto per la riqualificazione di Piazza Ferruccio Parri [Piazza d’Armi] – parco urbano e orti urbani nell’ambito del bando finanziamenti per la
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riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie [C.I.G. 70245867BE]. Entità totale dell’appalto: € 198.235,85. Termini
per la progettazione: articolo “Termini per la progettazione” del disciplinare di incarico. Termine presentazione offerte: ore 12
del 3 maggio 2017. Responsabile del procedimento: Luca Ing. Gautero – Determinazione a contrarre n. 2120 del 30 dicembre
2016. Documenti di gara: www.comune.cuneo.gov.it.
Cuneo, 23 marzo 2017
Il dirigente
Rinaldi Giorgio
TX17BFF4942 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REALI SITI
Bando di gara - CIG 7021298E64
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Reali Siti. Punti di contatto:
Comune di Ordona, Piazza Aldo Moro 1 - 71040 Ordona (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di completamento mitigazione del rischio idrogeologico viale stazione - centro abitato di Ordona. Importo complessivo lavori: € 874.179,45. Durata dell’appalto: 210 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte:
05/05/2017 ore 12:00. Apertura: 10/05/2017 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sui siti: www.comune.ordona.fg.it/cms/home.php e cucrealisiti.
traspare.com
Il responsabile unico del procedimento
geom. Michele Campanella
TX17BFF4950 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Municipio Roma V
Estratto bando di gara
SEZIONE I) Stazione appaltante: Roma Capitale -Municipio Roma V - Direzione Socio Educativa - Viale Palmiro
Togliatti 983 - 00171 - Roma - tel. 0669607601/602 -fax 603 e-mail: alessandro.voglino@comune.roma.it pec: protocollo.
mun07@pec.comune.roma.it
SEZIONE II) Oggetto: affidamento del progetto “Soggiorni Diurni Marini per anziani Punti Blu. Estate 2017” totale
€ 52.133,08 di cui a base d’asta € 42.732,03 + IVA € 9.401,05 - Oneri della sicurezza pari a zero. CIG n. 70140587C3 Periodo: dal 17/07/2017 al 12/08/2017 articolato in più turni
SEZIONE IV) Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine perentorio per ricezione offerte:
ore 12,00 del giorno 03/05/2017
SEZIONE VI) Altre informazioni: Tutta la documentazione di gara è visionabile all’indirizzo URL www.comune.roma.
it (Bandi di Gara e Contratti – Bandi in pubblicazione) ed è altresì visionabile sul sito www.comune.roma.it in “Entra nel sito
Istituzionale” - Municipi > Municipio Roma V: http://www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_vi.page. Responsabile Unico
del Procedimento: Dr. Alessandro Massimo Voglino
Il direttore
dott. Alessandro Massimo Voglino
TX17BFF4952 (A pagamento).
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UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
Comune di Bucine
Bando di gara - Procedura aperta (Art. 60 D. Lgs. 50/2016)
Amministrazioni: Centrale di Committenza per le procedure di appalto Unione Montana dei Comuni della Valtiberina
Toscana via San Giuseppe n. 32 – 52037 Sansepolcro (AR) - tel. 0575 730299 – fax 0575 730201 e-mail: uff.tec@valtiberina.
toscana.it – pec: uc.valtiberina@pec.it
Amministrazione Appaltante / Contraente: Comune di Bucine - Codice NUTS: ITE18 Via Vi-telli n. 2 – 52021 Bucine
(AR) - tel. 055 991271 – fax 055 9912778 www.comune.bucine.ar.it – pec: info@pec.comune.bucine.ar.it
Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico per attività formative, del
comune di Bucine, per un periodo di mesi 48. CIG = 68466767C4, CPV = 60130000-8
Importo: Euro 1.257.122,00 (IVA esclusa) di cui €. 0 (zero) per oneri sicurezza da interferenza.
Durata: 48 mesi con decorrenza dal 01/09/2017
Procedura di appalto: Procedura Aperta di cui all’art. 3 comma 1 lettera sss) e art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016.
Termine di presentazione delle offerte: Le offerte dovranno essere formulate tramite il sistema telematico della Regione
Toscana START, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 16 Maggio 2017.
Modalità informazioni e documenti: Il Capitolato di appalto, il Bando integrale, il Disciplinare di gara ed ogni altro
documento ed informazione sono disponibili nell’area riservata del sistema tele-matico della Regione Toscana START https://
start.e.toscana.it/rtrt/ o presso le amministrazioni sopra indicate.
Data 22-03-2017
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott\ssa. Marida Brogialdi
TX17BFF4955 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CERCHIARA DI CALABRIA,
FRANCAVILLA MARITTIMA, PLATACI, SAN LORENZO BELLIZZI,
NOCARA, ROCCA IMPERIALE, VILLAPIANA (CS)
Bando di gara - CIG 69952674F1 - CUP E91B16000530001
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. fra i Comuni di Cerchiara di Calabria, Francavilla
Marittima, Plataci, San Lorenzo Bellizzi, Nocara, Rocca Imperiale e Villapiana c/o Comune di Nocara, Via Polmo n. 8 87070 Nocara (CS), Tel. 0981/944442, fax 0981/934443 e-mail comunenocaracs@pcert.postecert.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “Individuazione di un soggetto del terzo settore per la coprogettazione e gestione di azioni di
sistema del progetto SPRAR “Plataci Accoglie” categoria ordinari - Triennio 2017/2019”. Importo complessivo: € 1.300.092,00
(costo complessivo del progetto triennale escluso cofinanziamento). Durata appalto o termine di esecuzione: anni 3.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara disponibile sui seguenti siti internet:
www.comune.plataci.cs.it, www.comune.nocara.cs.it, www.serviziocontrattipubblici.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 95 c. 3 del D. Lgs 50/2016. Termine ricevimento offerte: 15/05/2017 h. 13.00 c/o Ufficio Protocollo, Via Polmo
n. 8 - 87070 Nocara (CS). Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 17/05/2017 h. 16.00 c/o Comune di Nocara (CS) Via Polmo n. 8 – 87070.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara disponibile sui siti sopra indicati. Invio alla GUUE:
27/03/17.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Luigi Cesare Maria Milillo
TX17BFF4960 (A pagamento).
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UNIONE COLLINE MATILDICHE (RE)
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Unione Colline Matildiche – P.zza Dante, 1 – 42020
Quattro Castella (RE); Tel:0522/590220 - Fax:0522/590270; cel. 3385798278 – Mail; acquisti@collinematildiche.it – PEC:
unione@pec.collinematildiche.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.5) Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria e
Cassa dell’Unione Colline Matildiche (RE) e del Comune di Quattro Castella (RE) - CIG 70257529F4; II.2.1) L’ammontare
complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per la sua intera durata è di
€ 95.000,00 esente iva; II.3) Durata: dal 01/07/2017 al 31/12/2021 rinnovabile per ulteriori 5 anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 28/04/2017 ore 12:00; IV.3.8) Apertura delle offerte: 02/05/2017 ore 9.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.collinematildiche.it.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Giuseppe Ciulla
TX17BFF4965 (A pagamento).

COMUNE DI MAGENTA
Sede legale: piazza Formenti n. 3 - 20013 Magenta (MI), Italia
Punti di contatto: Settore Tecnico - PEC egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net
Codice Fiscale: 01082490150
Partita IVA: 01082490150
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi cimiteriali di custodia, lavori manutentivi
ed operazioni cimiteriali – Biennale – Riservato ex art. 112 D. LGS. 50/2016. – CIG. 702231232F
Servizio di custodia, lavori manutentivi ed operazioni cimiteriali, base d’asta € 284.000,00 di cui € 4.000,00 oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta – riservato ex.art. 112 D.Lgs. 50/2016.
Durata 24 mesi dall’inizio del servizio.
Iscrizione alla C.C.I.A.A. per un’attività pertinente con l’oggetto del contratto - possesso requisiti art. 112 D. Lgs.
50/2016. Ulteriori requisiti ed informazioni nel disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Documenti di gara integrali disponibili nel sito www.comunedimagenta.it sezione bandi e gare e piattaforma Sintel
www.arca.regione.lombardia.it
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al R.U.P. Geom. Pierantonio Faccendini per mezzo della funzione
“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL.
Termine ricezione offerte 05/05/2017 ore 12.00 – Apertura 09/05/2017 ore 10.30.
Data di invio alla G.U.C.E.: 22/03/2017
Il dirigente
arch. Danila Scaramuzzino
TX17BFF4973 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Aggiornamento di 2 elenchi di enti disponibili all’accoglienza
di cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio
L’elenco 1 è relativo all’accoglienza in strutture messe a disposizione dagli enti stessi; l’elenco 2 è relativo all’accoglienza in strutture in disponibilità dell’Amministrazione Comunale.
La Direzione Politiche Sociali - Area Emergenze Sociali, Diritti e Inclusione potrà attingere agli elenchi per individuare
gli operatori economici da invitare a procedure selettive per servizi di accoglienza.
Termine di presentazione delle candidature: 12 aprile 2017 entro le ore 12:00.
I documenti sono disponibili sul sito www.comune.milano.it
Sul medesimo sito verrà pubblicata ogni altra documentazione relativa agli eventuali successivi procedimenti selettivi.
Il direttore area emergenze sociali, diritti e inclusione
dott. Cosimo Palazzo
TX17BFF4985 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 702738096C
Denominazione: Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio, Largo Milano, 17051 Andora, protocollo@cert.valmerula-montarosio.it.
Oggetto: Servizio di re-inserimento socio lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale. Valore complessivo
E 694.385,32. Durata anni 3.
Condizioni partecipazione nel disciplinare di gara e capitolato su www.comune.andora.sv.it.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: h 10:00 del 18/04/17. Apertura offerte: h 12:00 del 18/04/17.
La responsabile della C.U.C.
dott.ssa Mariacristina Torre
TX17BFF4986 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Bando di gara - CIG 700785480F
Ente appaltante: CUC per conto del Comune di San Giuliano Milanese.
Oggetto: Servizio di assistenza educativa specialistica, pre e post scuola, centri ricreativi diurni per gli anni 2017-20182019 - rinnovabile per ulteriori tre annualità. Importo a base d’asta: Euro 2.373.120,00 oltre Euro 1.500,00 per oneri della
sicurezza, oltre IVA.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Durata contratto: 3 aa.ss., rinnovabile. Termine ricezione
offerte: 27.04.2017 ore 12.
Informazioni: Documentazione su: www.comune.locateditriulzi.mi.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Pizzarelli
TX17BFF4995 (A pagamento).
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COMUNE DI RECANATI
Bando di gara – CIG 7023563B88
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Recanati - P.zza G.Leopardi n. 26 – Codice
Nuts: ITI33.
Sezione II: OGGETTO: Istruttoria pubblica per individuazione soggetto Terzo Settore disponibile a co-progettazione e
gestione in partnership di interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi alla persona nell’ambito dell’assistenza
alla disabilità e alla non autosufficienza. Importo: € 1.640.000,00 iva esclusa. Cpv: 75310000.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
Sezione IV: PROCEDURA: aperta. CRITERIO: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
27.05.2017 ore 13.00. Apertura: 30.05.2017, ore 9.00.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice: www.
comune.recanati.mc.it. Data di spedizione alla GUUE: 24.03.17.
Il dirigente servizio contratti e gare
dott. Giorgio Foglia
TX17BFF4996 (A pagamento).

COMUNE DI MONTORO
Bando di gara - CIG 70174230A8 - CUP B82C15000220003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Montoro - Piazza Michele Pironti 2 – 83025
Montoro (AV)
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di Recupero e riuso del complesso conventuale Santa Maria degli Angeli alla frazione Torchiati da destinare a polo scolastico di eccellenza professionale e per l’artigianato. Importo a base di appalto: Euro
2.113.361,71 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
28/04/2017 ore 12:00. Apertura: 03/05/2017 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.asmecomm.it - Sezione “Gare telematiche”.
Il responsabile del settore lavori pubblici
ing. Pietro Trifone
TX17BFF4999 (A pagamento).

COMUNE DI SAPRI
Bando di gara – CIG 70254229A1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sapri - Via Villa Comunale n.1 - Cap. 84073
Sapri (SA)
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento all’esterno di alcuni servizi necessari alla gestione del porto turistico di Sapri, periodo 12 mesi. Importo: € 114.300,00
oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 18/04/2017 ore 13:00. Apertura: 19/04/2017 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.sapri.sa.it.
Il responsabile
geom. Domenico Castagliola
TX17BFF5000 (A pagamento).
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COMUNE DI MATERA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Matera, Via Aldo Moro CAP 75100, telefono 0835 2411, fax 0835 241369, PEC comune.matera@cert.ruparbasilicata.it, e-mail g.montemurro@comune.mt.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del percolato della
Piattaforma di trattamento RSU ed annesse discariche di “La Martella” Matera – CIG 7015638F9C
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: Ore 10,00 del 13/04/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il disciplinare, il capitolato e gli allegati sono disponibili sull’Albo pretorio
“Bando di gara” del sito istituzionale dell’Ente www.comune.mt.it.
Il dirigente
ing. Giuseppe Montemurro
TX17BFF5004 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCAROMANA
Bando di gara - CIG 6772929DCF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Roccaromana - Via Municipio n. 15 – CE.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di igiene urbana sul territorio comunale per la raccolta differenziata
e trasporto R.S.U., servizio di spazzamento strade comunali, pulizia delle aree cimiteriali. Importo: € 550.000/00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
04/05/2017 ore 13:00. Apertura: 11/05/2017 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: http://www.comuneroccaromana.gov.it e
www.asmecomm.it.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Antonio Emilio Fortini
TX17BFF5006 (A pagamento).

COMUNE DI POSITANO
Bando di gara - CUP D79D17000420004 - CIG 7003908FB5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Positano - Via G. Marconi n. 111 - 84017
Positano (SA).
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per appalto dei servizi di spazzamento strade del centro urbano
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio. Prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 14 aprile 2017 Apertura: 20 aprile 2017
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.positano.sa.it e www. Asmecomm.it.
Il responsabile del settore tecnico e progettuale
ing. Raffaele Fata
TX17BFF5010 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ARONA – CUREGGIO
per conto del Comune di Arona
Bando di gara - Procedura aperta per appalto di servizi di informazione turistica Comune di Arona
e servizi affini - Periodo 01.05.2017 – 29.02.2020 con opzioni - CIG 70058523F6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Centrale Unica di Committenza - Arona Cureggio Via
San Carlo, 2 – 28041 Arona. Punti di contatto: Comune di Arona - Settore 3° - via San Carlo 2 - 28041 Arona (NO)tel. 0322231269 - 0322231257 Fax: 0322.231123 - All’attenzione di: Dott.ssa Nadia Pirali. Posta elettronica: f.ragazzoni@
comune.arona.no.it; n.pirali@comune.arona.no.it. Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.arona.no.it. Profilo
di committente (URL): http://www.comune.arona.no.it. Il capitolato d’oneri, la documentazione complementare e ulteriori
informazioni 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. tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto di servizi
di Informazione Turistica Comune di Arona e servizi affini – 2017/2020 con opzioni. Tipo di appalto: Servizi. Luogo principale di esecuzione: ARONA (NO) ITALIA. Codice NUTS: ITC15. Breve descrizione dell’appalto: servizi di Informazione
Turistica Comune di Arona.
CPV: Denominazione: Servizi di informazione turistica; CPV 63513000-8; Oggetto principale: Servizi di informazione
turistica del comune di Aron. Divisione in lotti: no. Ammissibilità di varianti: Non sono ammesse varianti rispetto alla strutturazione essenziale dei servizi proposta nel presente bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri. Sono ammesse
migliorie. Quantitativo o entità dell’appalto: Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) valore
stimato, IVA esclusa: 178.104,00 EUR. Sono presenti opzioni. DURATA: 01.05.2017 – 29/02/2020 con opzioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni relative all’appalto: Cauzioni e garanzie richieste: Si, si veda disciplinare. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi appositamente stanziati sul bilancio
del Comune. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
si veda disciplinare.
Condizioni di partecipazione: Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; rispetto oneri,
obblighi e adempimenti di cui alla L. 68/1999, al D. Lgs. 81/2008, al D.L. 210/2002 Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti:si veda il disciplinare per la descrizione integrale. Capacità economica e finanziaria e
tecnica: fatturato medio annuale negli ultimi 3 anni almeno pari ad € 200.000,00; fatturato complessivo riferito a servizi di
informazione turistica negli ultimi 3 anni almeno pari a € 100.000,00; esperienza comprovata da almeno 1 contratto di servizi
di informazione turistica regolarmente eseguiti negli ultimi 3 anni di importo di almeno € 50.000,00 + iva.
Condizioni relative all’appalto di servizi: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del
servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri specificati dettagliatamente nel disciplinare di gara: Prezzo; Servizi turistici: migliorie;
Integrazione oraria; Organizzazione del servizio; elaborazione di “pacchetti turistici”; Fornitura attrezzature integrative; Pregressa esperienza nella gestione di servizi di informazione turistica - Complessivamente 60 punti per qualità e 40 punti per
il prezzo.
Informazioni di carattere amministrativo: Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 14.04.2017. Documenti a pagamento: no. Termine per il
ricevimento delle offerte 26.04.2017 Ora: 12:30. Lingua: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). apertura delle offerte: 27.04.2017 Ore: 10,00
Palazzo Comunale, Via San Carlo, 2- Arona. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:I legali rappresentanti
dei concorrenti partecipanti o i loro incaricati, in possesso di regolare documento di riconoscimento.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Eventuali comunicazioni / informazioni integrative inerenti la procedura
saranno effettuate esclusivamente mediante il sito www.comune.arona.no.it.. Organismo responsabile delle procedure di
ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo per il Piemonte – 10129 Torino.
Il responsabile di P.O. istruzione, sport, cultura e turismo - C.U.C.
dott.ssa Nadia Pirali
TX17BFF5011 (A pagamento).
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COMUNE DI TIVOLI
Bando di gara – CIG 69751614F2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Tivoli - Piazza del Governo, 1 - 00019 Tivoli (RM).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi sussidiari all’accertamento delle infrazioni al codice della strada e
degli atti amministrativi derivanti dall’attività di Polizia Locale e delle altre infrazioni di cui all’art. 201 comma 2° lett. G
bis) del Codice della Strada. Importo: € 1.170.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
05/05/2017 ore 12:00. Apertura: 16/05/2017 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.tivoli.rm.it.
Il responsabile - Il vicecomandante ff. P.O.
cap. Eleonora Giusti
TX17BFF5012 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
Sede: viale Risorgimento, 1 - 40065 Pianoro (BO), Italia
Bando di gara per l’affidamento pluriennale dei servizi di brokeraggio per l’Unione
e dei Comuni Associati di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Pianoro ed Ozzano dell’Emilia
Procedura: Aperta. Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 del
D.Lgs. 50/2016, criteri nel disciplinare di gara..CIG: 7016043DD4
Valore complessivo appalto: IVA esclusa: € 152.000,00
Durata dell’appalto: 01.07.2017-30.06.2019
Opzione: Rinnovo, Numero di rinnovi possibile: 1
I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare consultabile sul sito: www.uvsi.it.
Termine per la ricezione delle offerte: 26.04.2017 ore: 12:00.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Viviana Boracci
TX17BFF5014 (A pagamento).

COMUNE DI MESAGNE
Ambito territoriale BR/4
Ufficio di Piano
Sede legale: via Roma, 2, 72023 Mesagne (BR), Italia
Punti di contatto: Ufficio di Piano: Telefono 0831/732254, Fax 0831777403,
email: ufficiodipiano@comune.mesagne.br.it
Codice Fiscale: 00081030744
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ambito Territoriale Sociale BR/4, capofila Comune di Mesagne con sede legale in Mesagne alla Via Roma, nr. 4.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata
all’Assistenza Sanitaria (ADI/CDI) a favore di persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti a supporto del
Piano di Intervento PAC Servizi di Cura per gli Anziani II Riparto; CIG: 70119636EA – CUP J81B17000100001. Durata:
periodo presunto di 64 settimane di servizio. Importo: € 521.926,55
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti dei partecipanti: Operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 iscritti al MEPA nella sezione PAC – assistenza
domiciliare integrata (ADI E SAD O ADA) per le persone non autosufficienti.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 9 e 60 del D.Lgs. 50/2016 tramite sistema
MEPA (R.d.O). Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base alla valutazione dell’elemento
prezzo e agli elementi relativi alla qualità dell’offerta in osservanza dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. nr. 50/2016.
Termine ricezione offerte: 27/04/2017 ore 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il Bando/Disciplinare di Gara, allegati e Capitolato d’Oneri sono pubblicati
su www.comune.mesagne.br.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Cosima Campana
TX17BFF5015 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI PIETRASANTA E CAMAIORE
per conto del Comune di Pietrasanta
Sede legale: piazza Matteotti n. 29 - 55045 Pietrasanta (LU)
Bando di gara per l’appalto del servizio di gestione
del centro di assistenza ai cittadini stranieri per 36 mesi
La Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Pietrasanta e Camaiore indice procedura aperta, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 35, comma 1, lett.d), 36, comma 2, lett. b) e comma 9, e 60 del D.lgs. 50/2016, per l’appalto del
servizio in oggetto, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi
2 e 3, del Dlgs 50/2016. L’importo a base d’asta è stimato in € 54.200,00. La gara si svolgerà in modalità telematica sulla
piattaforma digitale denominata START. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 17.00 del 18 aprile
2017. Copia integrale del bando di gara è in pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Pietrasanta, sulla piattaforma START e sul sito Internet www.comune.pietrasanta.lu.it. Sulla piattaforma e sul sito Internet sopra citati è disponibile
tutta la documentazione di gara.
Il dirigente
dott. Massimo Dalle Luche
TX17BFF5019 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Copertura assicurativa per la responsabilità civile dei veicoli di proprietà del Comune di Napoli
(con esclusione di quelli in dotazione alla Polizia Locale) - periodo aprile-dicembre 2017 - CIG 6995916C81
SEZIONE I - I.1) Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico - via Pavia - cap 80143 Napoli - tel. 0817956280;
fax 0817956289 - Sito internet: internet: www.comune.napoli.it – Punti di contatto ove sono disponibili ulteriori informazioni: email: autoparchi.supportologistico@comune.napoli.it;
Responsabile unico del procedimento (RUP): Ing. Francesco Cuccari. Dirigente del Servizio Autoparchi e Supporto
Tecnico Logistico.
Bando, Disciplinare di Gara (di seguito Disciplinare), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, Capitolato Speciale d’Appalto (d’ora in poi, C.S.A.) ed allegati sono disponibili agli indirizzi www.comune.napoli.it/bandi e https://napoli.
acquistitelematici.it.
L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, pertanto le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della
Piattaforma digitale per la gestione dell’Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli, accessibile all’indirizzo: https://napoli.acquistitelematici.it, secondo le modalità di cui al Disciplinare. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
— 18 —

29-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 37

SEZIONE II - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Affidamento della
copertura assicurativa per la responsabilità civile dei veicoli di proprietà del Comune di Napoli (con esclusione di quelli in
dotazione alla Polizia Locale) aventi scadenza annuale: polizze da aprile a dicembre 2017”.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi - categoria 6. Luoghi di svolgimento delle attività: Italia II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: “Affidamento della copertura assicurativa per la responsabilità civile dei veicoli di proprietà del Comune di Napoli (con
esclusione di quelli in dotazione alla Polizia Locale) aventi scadenza annuale polizze da aprile a dicembre 2017.”
II.1.6) CPV:66516100-1 II.1.8 ) Divisione in lotti: lotto unico.
II.2.1) Importo a base d’asta € 158.000,00 (€ centocinquantottomila). Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto
non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il
DUVRI.
II.3) Durata dell’appalto: un anno dalla scadenza delle singole polizze assicurative.
SEZIONE III - III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: come da par. 10 del Disciplinare. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e pagamento: bilancio comunale III.2. Condizioni di partecipazione Sono ammessi a partecipare gli operatori
economici di cui al par. 4 del Disciplinare. Condizioni e requisiti di partecipazione come da Disciplinare. III.2.3) Capacità
tecnico-professionale: come al par. 8.2 del Disciplinare.
SEZIONE IV - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono
definite dal mercato, determinato mediante ribasso sull’importo a base d’asta. L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di
una sola offerta se ritenuta valida e adeguata. Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice, se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione. In caso
di offerte uguali si procederà al sorteggio.
IV.3.1) Determinazione Dirigenziale n.4 del 14/03/2017 del Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico.
IV.3.4) Le offerte, formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo
della Piattaforma digitale per la gestione dell’Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli, accessibile
all’indirizzo: https://napoli.acquistitelematici.it,, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 18/04/2017, secondo
le modalità di cui al disciplinare.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di esperimento
della gara.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: la gara si svolgerà presso la sede del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
– Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla Via San Giacomo, 24 – III piano, in data 19/04/2017 alle ore 10,30, in
prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate. La stessa può essere seguita anche da remoto
secondo le modalità di cui al Disciplinare. Sarà ammesso ad assistere alle sedute pubbliche di gara un solo soggetto per ciascun concorrente, munito di apposita delega, se diverso dal legale rappresentante.
SEZIONE VI - VI.3) Informazioni complementari: Ai fini della normativa applicabile al presente appalto, si richiama e
si intende integralmente riportato il contenuto del par. 18 del Disciplinare. Per quanto non contenuto nel presente bando, si
rinvia al Disciplinare, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e agli atti che unitamente ad esso sono in visione sul
sito Internet www.comune.napoli.it/bandi e sulla piattaforma digitale delle gare telematiche del Comune di Napoli (https://
napoli.acquistitelematici.it). VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: Foro competente di Napoli.
Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX17BFF5029 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’OVEST VICENTINO
Prot. n. 11625/24.03.2017
Estratto bando di gara - CIG 7007388781
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza dell’Ovest Vicentino – Centro di Costo Arzignano –
Servizio Economico Finanziario, Piazza Libertà 12 – 36071 Arzignano (VI); tel. 0444-476585/476589 - fax 0444-476513;
e-mail: cuc@pec.comune.arzignano.vi.it; web: www.comune.arzignano.vi.it; I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.comune.arzignano.vi.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato; Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
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Oggetto: Appalto servizio accertamento e riscossione imposta pubblicità, diritti pubbliche affissioni, canone occupazione spazi ed aree pubbliche, servizio pubbliche affissioni e TARI giornaliera – quadriennio 01.07.2017/30.06.2021; Codice
CPV 79940000. L’importo complessivo dell’appalto per il quadriennio è stimato in Euro 366.320,00 oltre iva; costi oneri
sicurezza pari a zero. Non è prevista la suddivisione in lotti. Luogo di esecuzione: Comune di Arzignano. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta economica: punti 30; Offerta Tecnica: punti 70. Durata dell’appalto:
01.07.2017 – 30.06.2021. Non sono ammesse varianti.
Le condizioni di partecipazione sono indicate nei documenti di gara. La capacità economica e finanziaria, la capacità
professionale e tecnica e i criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara.
Tipo di procedura: aperta – gara pubblica. Presentazione delle offerte: Comune di Arzignano (VI), Ufficio Protocollo,
entro le ore 12,30 del giorno 02.05.2017. Offerte redatte in lingua italiana. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Apertura delle offerte: 04.05.2017, ora 09,30; luogo: Sede
del Comune di Arzignano. E’ previsto il rinnovo dell’appalto.
Garanzie: Garanzia provvisoria: 2% dell’importo stimato dell’appalto; Garanzia definitiva: 10% dell’importo contrattuale;
Altre coperture assicurative come previste nei documenti di gara. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto. Il bando di gara integrale è pubblicato sul ‘profilo di committente’ del Comune di Arzignano: www.comune.arzignano.vi.it, sul sito informatico presso il Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.
it e all’Albo Pretorio on line del Comune di Arzignano. Data di spedizione alla GUUE del presente bando: 24.03.2017.
Il dirigente della C.U.C.
ing. Carlo Alberto Crosato
TX17BFF5031 (A pagamento).

COMUNE DI BARILE
Settore servizi generali
Sede: via Roma n.20 - Barile
Punti di contatto: Tel. 0972770593 - e-mail: affarigenerali@comune.barile.pz.it
Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico - CIG 702315178B
Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016
Luogo di esecuzione: Comune di Barile
Durata: 2 anni scolastici a partire, presumibilmente, dal 01/09/2017. È prevista la facoltà di cui all’art. 63, comma 5,
del D.lgs. 50/2016.
Importo: € 122.387,20 oltre I.V.A. per l’intero periodo di quattro anni scolastici
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del giorno 21/04/2017
Il responsabile del settore servizi generali
dott.ssa Giuseppina Azzanese
TX17BFF5033 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE TORINO 3
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale TO3 Via Martiri XXX Aprile 30
10093 Collegno (TO) tel. 0114017538, fax 0114017241, www.aslto3.piemonte.it. –Informazioni, documentazione e offerte:
punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: L’affidamento in concessione del servizio bar-ministore-edicola con adeguamento dei relativi
locali presso i Presidi Ospedalieri di Pinerolo e Rivoli dell’ASL TO3, suddivisa in due lotti. Durata: Lotto 1 anni 9; Lotto 2
anni 7. Valore complessivo stimato: euro 7.309.467,25 iva esclusa. Canone annuo a base d’asta: Lotto 1 euro 50.000,00 iva
esclusa; Lotto 2 euro 60.000,00 iva esclusa
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si veda la documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: per singolo lotto, offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerte 08/05/2017 ore 15.00 – Apertura plichi: 10/05/2017 ore 09:30 c/o Sala Riunioni della sede
ASL TO3.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Dott.ssa Lucia MOLLICA.
Invio GUCE: 22/03/2017.
Il direttore S.C. provveditorato
dott.ssa Lucia Mollica
TX17BFK4922 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Punti di contatto: Tel. 0382/5011
Estratto bando di gara
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia indice gara telematica con procedura aperta ai sensi del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i,) per il collocamento della fornitura in full service di n. 8 contropulsatori aortici occorrenti per 36 mesi
(cod. CIG 70128112B6 – importo presunto complessivo € 420.000,00 + I.V.A).
Il bando di gara integrale è stato inviato on line in data 14/03/2017 all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali C.E ed oltre ad
essere disponibile presso la Struttura Acquisizione e Gestione beni e Servizi (tel. 0382/501384 e fax 0382/503990) ed è altresì
consultabile sul sito internet: http://www.sanmatteo.org.
Si precisa che le offerte e la documentazione necessaria dovranno tassativamente pervenire entro le ore 16.00 del
giorno 21/04/2017.
Il responsabile del procedimento e dirigente della U.O.C. provveditorato - economato
dott.ssa Olivia Piccinini
TX17BFK4954 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari - Servizio Provveditorato-Economato dott.ssa M.T. Piras Tel. 07051093801; e-mail: mariapiras@
aoucagliari.it.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura quadriennale di diversi service per emogasanalisi, per il monitoraggio dei farmaci
terapeutici, per Nefelometria, Nefelometria Free Light e per identificazione e antibiogrammi - Importo: € 925.000,00 +
IVA. Lotto 1: CIG 7024829048, importo: € 250.000,00; Lotto 2: CIG 702502847F, importo: € 100.000,00; Lotto 3: CIG
7025064235, importo: € 250.000,00; Lotto 4: CIG 7025368010, importo: € 75.000,00; Lotto 5: CIG 702543438A, importo:
€ 250.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza offerte: 09/05/2017
ore 13,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Info e documenti su www.aoucagliari.it/www.regionesardegna.it. Invio alla
G.U.U.E. 24/03/2017.
Il direttore generale
dott. Giorgio Sorrentino
TX17BFK4958 (A pagamento).
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AZIENDA LOCALE SOCIO SANITARIA N. 3 SERENISSIMA - VENEZIA
Sede legale: via Don Francesco Tosatto n. 147, 30147 Venezia (VE), Italia
Punti di contatto: Unità operativa complessa Servizi Tecnici ed Informativi: Tel. 041/5534719 - 4756 - 4713
protocollo.aulss3@pecveneto.it
Codice Fiscale: 02798850273
Partita IVA: 02798850273
Bando di gara - Lavori di ristrutturazione del blocco N-E e Chiesa del monoblocco ospedaliera
di Chioggia (Ve) - CUP J91B15000560002 - CIG 7024779703
ENTE APPALTANTE.: Azienda locale Socio Sanitaria n. 3 Serenissima - Via Don Federico Tosatto, 147-30174 Venezia.
OGGETTO DEI LAVORI: ristrutturazione del blocco N-E e Chiesa del monoblocco ospedaliero di Chioggia (VE )–
Importo a base d’asta € 1.270.088,00.
• TERMINE PERENTORIO RICEZIONE OFFERTE : ore 12.00 02.05.2017.
• RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Rosauro Vicentini Telefono: 041-5534719 - Telefax: 041-5534717 pec= protocollo.aulss3@pecveneto.it.
AVVERTENZA: il Bando di gara, il Disciplinare di gara e la modulistica sono integralmente pubblicati sul portale
internet: http://www.aulss3.veneto.it/Vai al sito ex ULSS 14/Bandi e Gare
Il responsabile del procedimento
ing. Rosauro Vicentini
TX17BFK4970 (A pagamento).

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
CROB RIONERO IN VULTURE
Sede: via Padre Pio n. 1- 85028 Rionero in Vulture (PZ)
Punti di contatto: dott.ssa Patrizia Aloè - Tel. 0972.726378
e-mail patrizia.aloe@crob.it
Bando di gara - Procedura aperta
Gara a procedura aperta per l’acquisizione in modalità full-service di sistemi diagnostici per la gestione dell’identificativo del campione di immunoistochimica, colorazioni speciali e fish-cish, per un importo di €. 829.500,00 per un periodo di
18 mesi compresa la proroga, fatta salva la risoluzione anticipata. Le offerte scadono il 19 maggio 2017 ore 13.00.
Il bando è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea il 20.03. 2017.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Nicolò Cugno
TX17BFK4971 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
Bando di gara - CIG 70188244CB
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, via Gramsci, 14 - 43126 Parma Tel.0521-702406 sbelletti@ao.pr.it Fax: 0521-702365.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Fornitura di sistemi fissi per sale operatorie dei CC.OO. Ortopedia e
ALA Ovest (sistemi pensili, lampade scialitiche, travi testaletto, sistemi di integrazione multimediale), comprensiva del ritiro
e smaltimento sistemi in uso; II.1.2) Forniture; II.1.8) Lotti no; II.2.1.) Importo complessivo a base d’asta € 1.000.000,00
I.V.A. escl.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Termine ricezione offerte 05/05/17 ore 12.00; IV.3.6) Lingua: IT.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Sul sito www.ao.pr.it è scaricabile la documentazione di gara ed è visibile il bando GUUE, Resp. Proc.to Dott.ssa Silvia Orzi; VI.5) Invio alla GUUE: 24/03/17.
Il direttore servizio acquisizione beni
dott.ssa Silvia Orzi
TX17BFK4972 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta
1. Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – UOC Gestione Acquisizione Beni
e Servizi - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli – Italia - Tel. 0817463590 - Telefax 0817463511.
2. Sito internet www.policlinico.unina.it;
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Azienda Ospedaliera;
5. CPV: 50420000;
7. Descrizione dell’Appalto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria full-risk della “Linea del Freddo” per
le esigenze dell’A.O.U.;
8. Totale stimato dell’appalto: € 100.000,00 oltre IVA;
9. Ammissione o divieto di varianti: non sono ammesse varianti;
10. Durata del contratto: anni due;
11. Condizioni di partecipazione: Dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/00 e ss.mm.ii. per i requisiti di situazione personale dell’operatore economico, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica ed organizzativa (Art. 9 del Capitolato
d’Appalto);
12. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta;
14. Appalto suddiviso in lotti: no;
18. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: ai sensi dell’art.95, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. (art. 12 del
Capitolato d’Appalto);
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: l’offerta debitamente bollata e sottoscritta dal titolare o dal legare
rappresentate della Società dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28-04-2017;
20. Indirizzo al quale le offerte o le domande di partecipazione sono trasmesse: Protocollo Generale, A.O.U. Federico
II, Via S. Pansini n.5 (edificio 11/H), 80131 Napoli, Italia (art.9 del Capitolato d’Appalto);
21.a) periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; b) data, ora e luogo di
apertura delle offerte: le offerte saranno aperte in data 05-05-2017 alle ore 10:00 presso i locali della U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi dell’A.O.U., edificio 11/H piano terra; c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura:
legali rappresentati delle Società ovvero soggetti muniti di specifica delega (art.9 del Capitolato d’Appalto);
22. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: lingua italiana;
23. Presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande: la presentazione delle offerte deve avvenire esclusivamente secondo quanto previsto dall’art. 9 del Capitolato d’Appalto; c) è ammessa la fatturazione elettronica (art. 20 del
Capitolato d’Appalto);
25. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Napoli;
28. Data d’invio dell’avviso: il presente avviso è stato inviato alla G.U.R.I. per la publicazione di rito in data 29-032017:
30.Altre eventuali informazioni: 30.a: richieste di chiarimenti dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 18-04-2017 (art. 7 del Capitolato d’Appalto); 30.b CIG: 697033131B; 30.c: rif. Gara 3297.
Il direttore generale
Vincenzo Viggiani
TX17BFK5017 (A pagamento).
— 23 —

29-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 37

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 – 50135 Firenze, www.estar.toscana.it; persona di contatto: Dr.ssa Marina Anemone - E.S.T.A.R. – U.O.C. Attrezzature Sanitarie – Piazza C. Rosselli n. 24 – 53100 Siena
- tel. 0577/769438 - fax 0577/769912, e.mail: m.anemone@estar.toscana.it. I.2) L’Appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
start.e.toscana.it/estar/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica sulla piattaforma telematica “Start”, https://start.e.toscana.it/estar/.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione dell’Appalto: Procedura aperta per la stipula di una convenzione triennale per la fornitura
di laser ad olmio e materiale di consumo dedicato (fibre ottiche) per le necessità delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana.
II.1.2) Codice CPV: Lotto 1: n. 33162000-3 Lotto 2: n. 33162000-3. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione:
Convenzione triennale per la fornitura di laser ad olmio e fornitura di materiale di consumo dedicato (fibre ottiche). II.1.5) Valore
totale stimato: € 1.502.600,00 IVA esclusa (valore complessivo dell’appalto, comprensivo di opzioni) (cfr. II.2.11); Importi insuperabili a base d’asta: Lotto n. 1 € 372.600,00 (IVA esclusa); Lotto n. 2: € 223.000,00 (IVA esclusa). II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Lotto 1 – Service triennale di laser ad olmio e materiale di consumo dedicato (fibre ottiche) CIG n. 702656480A; Lotto 2 – Acquisto
di n 1 laser ad olmio 120W e fornitura triennale di materiale di consumo dedicato (fibre ottiche) CIG n. 7026578399. II.2.4) Quantità della fornitura: vedere il Disciplinare e la documentazione complementare disponibile sul sito www.estar.toscana.it.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara. II.2.7)
Durata: Durata della convenzione 36 mesi. Durata dei contratti attuativi 36 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: No. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: estensione per eventuali fabbisogni analoghi, rinnovo e proroga dei contratti attuativi. II.2.14)
Informazioni complementari: cauzione provvisoria del 2% della spesa prevista, in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi
dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103
del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: III.2.1) Situazione giuridica: Iscrizione C.C.I.A.A ovvero Albo o Registro professionale dello Stato di appartenenza per categoria di attività inerente l’oggetto della gara ex art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, con indicazione dei nominativi
delle persone designate a rappresentare legalmente la Società; non trovarsi in alcuno dei casi che determinano l’esclusione dalla
gara (art. 80 D. Lgs. n. 50/2016). III.2.2) Capacità economico finanziaria: idonee referenze bancarie e cioè dichiarazioni di almeno
due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 385/1983, fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi,
importo relativo alle forniture nel settore oggetto della presente gara, realizzato negli ultimi tre esercizi. III.2.3) Capacità tecnica:
dichiarazione delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici e privati.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
e delle offerte: ore 18:00 del giorno 31 maggio 2017. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine di scadenza per la ricezione delle
offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica del 8 giugno 2017 ore 10:00 presso Centro Direzionale ESTAR –
Area Vasta Sud Est, Piazza Carlo Rosselli n. 24, Siena. Alle sedute pubbliche di gara può assistere il titolare o legale rappresentante
del soggetto concorrente o persone munite di specifica procura o delega.
SEZIONE VI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: i contratti attuativi possono essere rinnovati: il lotto n. 1 per
ulteriori 24 mesi il lotto n. 2 per 36 mesi. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: La ditta aggiudicataria è tenuta
ad emettere la fatturazione elettronica. VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Via Ricasoli, 40 – 50122
FIRENZE – ITALIA. VI.4.3) Procedure di ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 24 marzo 2017.
Il direttore UOC attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX17BFK5025 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 – 50135Firenze, www.estar.toscana.it;
persona di contatto: Dr.ssa Marina Anemone - E.S.T.A.R. – U.O.C. Attrezzature Sanitarie – Piazza C. Rosselli n. 24 – 53100
Siena - tel. 0577/769438 - fax 0577/769912, e.mail: m.anemone@estar.toscana.it. I.2) L’Appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://start.e.toscana.it/estar/.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica sulla piattaforma telematica “Start”: https://start.e.toscana.it/estar/.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione dell’Appalto: Procedura aperta per la fornitura in service di un sistema di chirurgia
ad ultrasuoni per il trattamento chirurgico dell’epilessia per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer. II.1.2) Codice CPV:
n. 33162100-4. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Acquisizione in service di un sistema di chirurgia
ad ultrasuoni per il trattamento chirurgico dell’epilessia. II.1.5) Valore totale stimato: € 687.500,00 IVA esclusa (valore complessivo dell’appalto, comprensivo di opzioni) (cfr. II.2.11); Importo insuperabile a base d’asta: € 220.000,00 (IVA esclusa).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Lotto unico. CIG n. 7020852E57. II.2.4) Quantità della fornitura: vedere il Disciplinare
e la documentazione complementare disponibile sul sito www.estar.toscana.it. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara. II.2.7) Durata: Durata del contratto 48 mesi. II.2.10)
Informazioni sulle varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: estensione per eventuali fabbisogni analoghi, rinnovo e proroga del contratto. II.2.14) Informazioni complementari: cauzione provvisoria del 2% della spesa prevista, in sede
di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale, in
caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: III.2.1) Situazione giuridica: Iscrizione C.C.I.A.A ovvero Albo o Registro professionale dello Stato di
appartenenza per categoria di attività inerente l’oggetto della gara ex art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, con indicazione
dei nominativi delle persone designate a rappresentare legalmente la Società; non trovarsi in alcuno dei casi che determinano
l’esclusione dalla gara (art. 80 D. Lgs. n. 50/2016). III.2.2) Capacità economico finanziaria: idonee referenze bancarie e cioè
dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 385/1983, fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi, importo relativo alle forniture nel settore oggetto della presente gara, realizzato negli ultimi tre
esercizi. III.2.3) Capacità tecnica: dichiarazione delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni, con indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione e delle offerte: ore 18:00 del giorno 5 maggio 2017. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione
delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni
dal termine di scadenza per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica del
giorno 12/5/2017 ore 10.00, presso Centro Direzionale ESTAR – Area Vasta Sud Est, Piazza Carlo Rosselli n. 24, Siena.
Alle sedute pubbliche di gara possono partecipare i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o altri soggetti muniti
di specifica procura o delega.
SEZIONE VI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: il contratto può essere rinnovato per 48 mesi. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: La ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione elettronica. VI.4)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA. VI.4.3) Procedure
di ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 24 marzo 2017 .

Il direttore UOC attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX17BFK5027 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla «R.F.I. S.p.A.» - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies del codice civile e
del decreto legislativo n. 112/2015.
Direzione acquisti - Sede di Roma - per conto di Direzione produzione - S.O. Navigazione. Indirizzo postale: via dello
Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma.
Persona di contatto: Direzione acquisti - Sede di Roma - tel. 091/6034018 - pec: rfi-ad-dac.pa@pec.rfi.it.
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.2) Appalto congiunto: per memoria.
I.3) Comunicazione.
I.4) L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it.
I.5) Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Entità dell’appalto: euro 4.340.000,00.
II.1.1) Denominazione: servizio di pulizie, pitturazioni, pavimentazioni e coibentazioni a bordo delle navi traghetto
R.F.I. in servizio nello Stretto di Messina e agli impianti a terra funzionali a Direzione produzione - S.O. Navigazione. CIG:
7006496767.
II.1.2) Codice CPV principale: 34512900-8.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: carenaggio, allestimento, pulizie e sistemazioni, manutenzioni e pitturazioni, prestazioni
diverse.
II.1.5) Valore totale stimato: 4.340.000,00 euro.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 055102453 del 18 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione: DAC.0068.2017.
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Porto di Messina.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di pulizie, pitturazioni, pavimentazioni e coibentazioni a bordo delle navi traghetto R.F.I. in servizio nello Stretto di Messina e agli impianti a terra funzionali a Direzione produzione - S.O. Navigazione.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione.
I criteri indicati di seguito: offerta economicamente più vantaggiosa. Per maggiori informazioni relative al presente
punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 055-102453 del 18 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.6) Valore stimato: 4.340.000,00 euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 055-102453 del 18 marzo 2017
e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 055-102453 del 18 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 055-102453 del 18 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 055-102453 del 18 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2017/S 055-102453 del 18 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando
integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 055-102453 del 18 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste.
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando
integrale pubblicato GUUE n. 2017/S 055-102453 del 18 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 055-102453 del
18 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: p.m.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: le condizioni dei servizi sono contenute nello schema di contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: procedura aperta ai sensi del decreto
legislativo n. 50 del 19 aprile 2016.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 27 aprile 2017, ora 12,00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 055-102453 del 18 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.3) Informazioni complementari: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 055-102453 del 18 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it.
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VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Sede di Roma Tribunale amministrativo regionale - via Flaminia, 189 - Roma 00196 Italia - tel.: +39 06328721 - fax: +39 0632872315.
VI.5) Data del presente avviso: 20 marzo 2017.
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU17BFM4817 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla «R.F.I. S.p.A.» - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies del codice civile e
del decreto legislativo n. 112/2015. Direzione Acquisti - Sede di Roma - per conto Direzione Produzione - Direzione Asset
Management e Controllo di Gestione.
Indirizzo postale: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma.
Persona di contatto: Direzione Acquisti - Sede di Roma, indirizzo e-mail: acquisti@rfi.it; indirizzo internet ente aggiudicatore: www.gare.rfi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Appalto congiunto: per memoria.
I.3) Comunicazione.
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on-line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: DAC.0065.2017 - Lotto unico CIG: 6989326E43.
II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di raddrizzatori al silicio per SSE - n. DAC.0065.2017.
II.1.5) Valore totale stimato: € 875.000,00 - Valuta euro.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
questo appalto è suddiviso in lotti: no.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 052096643 del 15 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione: DAC.0065.2017.
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ambito nazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di raddrizzatori al silicio per SSE.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i criteri indicati di seguito:
offerta economicamente più vantaggiosa.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 052096643 del 15 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.6) Valore stimato: Lotto unico CIG: 6989326E43 - Importo posto a base di gara € 875.000,00 al netto I.V.A.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 052-096643 del 15 marzo 2017
e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria.
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II.2.10) Informazioni sulle varianti: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 052-096643 del 15 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 052-096643 del 15 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 052-096643 del 15 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.14) Informazioni complementari.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione:
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 052096643 del 15 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione:
Per tutte le informazioni relative presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 052096643 del 15 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto
aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al
bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 052-096643 del 15 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 052-096643 del
15 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande partecipazione:
Data: 18 aprile 2017 - ore 12:00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 052-096643 del 15 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 052096643 del 15 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
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VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lazio - Sede di Roma Tribunale amministrativo regionale, via Flaminia n. 189 Roma - 00196 (Italia); tel.: +39
06328721; fax: +39 0632872315.
VI.5) Data del presente avviso: 22 marzo 2017.
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU17BFM4819 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I) Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla «R.F.I. S.p.A.» - Società con
socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies cod.
civ. e del decreto legislativo n. 112/2015. Direzione Acquisti - Sede di Roma - per conto di Direzione Produzione - Direzione
Asset Management e Controllo di Gestione.
Indirizzo postale: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma.
Persona di contatto: Direzione Acquisti - Sede di Roma; fax +39 0647308821; indirizzo internet ente aggiudicatore:
www.gare.rfi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Appalto congiunto: per memoria.
I.3) Comunicazione.
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on-line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Lotto unico CIG 7002267586.
II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di Fermagli Elastici tipo E1/2039.
II.1.5) Valore totale stimato: 1.000.000,00 valuta euro.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 052096639 del 15 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione: DAC.0064.2017.
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: nazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di fermagli elastici tipo E1/2039, codice gara DAC.0064.2017.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i criteri indicati di seguito: offerta economicamente più vantaggiosa.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S
052096639 del 15 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.6) Valore stimato: lotto unico 1.000.000,00 Valuta euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 052-096639 del
15 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
— 30 —

29-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 37

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitai a partecipare: per memoria.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 052-096639 del 15 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 052-096639 del 15 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 052-096639 del 15 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.14) Informazioni complementari.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 052096639 del 15 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 052096639 del 15 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste.
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicato, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando
integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 052-096639 del 15 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 052-096639 del
15 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14 aprile 2017 ore 12,00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 052-096639 del 15 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.3) Informazioni complementari: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 052-096639 del 15 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso.
— 31 —

29-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 37

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale, via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia tel. +39 06328721, fax +39 0632872315.
VI.5) Data del presente avviso: 22 marzo 2017.
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU17BFM4821 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Società con socio unico soggetta alla direzione e
coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies del codice civile e del decreto legislativo
n. 112/2015. Direzione Acquisti - Sede di Bologna - per conto di Direzione Produzione ONI «Officine Nazionali Infrastruttura».
Indirizzo postale: via dello Scalo Prenestino n. 25 Roma.
Persona di contatto: Direzione Acquisti - mail: rfi-ad-dac.bo@pec.rfi.it; indirizzo internet www.gare.rfi.it
I.2) Appalto congiunto: p.m.
I.3) Comunicazione.
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on-line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Revisione dei caminetti da 70 kA per interruttori extrarapidi - CIG: 698021821E.
II.1.2) Codice CPV principale: 34632300.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: revisione dei caminetti da 70 kA per interruttori extrarapidi.
II.1.5) Valore totale stimato: € 517.500,00.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. S53 del
16 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione n. gara DAC.0042.2017.
II.2.2) Codici CPV supplementari: p.m.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Officine Nazionale Infrastruttura (ONI), via de’ Carracci, 71/14 - 40129 Bologna (BO).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: revisione dei caminetti da 70 kA per interruttori extrarapidi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
II.2.6) Valore stimato: € 517.500,00.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. S53 del 16 marzo 2017 e sul sito www.
gare.rfi.it
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: p.m.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. S53 del 16 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. S53 del 16 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: p.m.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: p.m.
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II.2.14) Informazioni complementari: p.m.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione:
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. S53 del
16 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione:
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. S53 del
16 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: p.m.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto
aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al
bando integrale pubblicato sulla GUUE n. S53 del 16 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. S53 del 16 marzo 2017
e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: p.m.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: p.m.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: p.m.
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: p.m.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: p.m.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: p.m.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): p.m.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: p.m.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: p.m.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 26 aprile 2017, ore 12:00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: p.m.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. S53 del 16 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. S53 del
16 marzo 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lazio - Sede di Roma Tribunale amministrativo regionale, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma; tel.: +39
06328721; fax: +39 0632872315, o altro competente individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 104/2010 s.m.i.
VI.5) Data del presente avviso: 17 marzo 2017.
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU17BFM4824 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.
Società con unico socio, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Bando di gara d’appalto per la fornitura in modalità SaaS
di una piattaforma di e-procurement e servizi collegati - CIG 7017677243
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto ACI Informatica S.p.A. - via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 - Roma - Italia
- tel. (+39) 06-52999680 - fax (+39) 06-52999679 - mail: gara.e-procurament@inforrnatica.aci.it - web: www.informatica.aci.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato.
Copia non ufficiale della documentazione di gara è disponibile su www.inforrnatica.aci.it
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte vanno inviate al punto di contatto sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si, nei termini previsti dagli
atti di gara.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice.
Gara a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in modalità SaaS di una
piattaforma di e-procurement e servizi collegati.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi: Categoria del
servizio: 7.
Luogo principale di esecuzione: in tutto o in parte presso la sede dell’impresa e/o presso la sede del Committente.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
x L’avviso riguarda la conclusione di un Accordo Quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso) Accordo Quadro con unico operatore ex art. 54, comma 3,
del decreto legislativo n. 50/2016.
Durata dell’accordo quadro: durata in mesi 36.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
L’appalto riguarda l’affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura in modalità SaaS di una piattaforma di e-procurement integrata e relativi servizi professionali (configurazione iniziale, avvio in esercizio, formazione, assistenza e manutenzione). Per il dettaglio si rinvia al capitolato tecnico.
II.1.6) CPV: oggetto principale: 72500000-0; 30211300-4; 72510000-3.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? si.
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo globale massimo non superabile: € 1.300.000,00, I.V.A. esclusa. Gli oneri
per la sicurezza sono pari a zero.
II.2.2) Opzioni (eventuali) Facoltà di apportare un aumento alle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto ai sensi
dell’art. 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016.
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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 (se del caso).
a) Presentazione di una cauzione provvisoria valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, di importo pari ad
€ 26.000,00 (ventiseimila/00) pari al 2% dell’importo posto a base d’asta, secondo le modalità di cui all’art. 93 del decreto
legislativo n. 50/2016. Tale importo potrà essere ridotto in ragione di quanto previsto dall’art. 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Per quanto non disposto si rinvia al disciplinare di gara.
b) L’aggiudicatario dovrà prestare, per la stipula contratto, una cauzione definitiva, a garanzia di tutti gli impegni contrattuali, con le modalità previste dall’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016 e dal disciplinare di gara.
c) L’aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa R.C. per la copertura di tutti i rischi connessi all’esecuzione
dell’attività contrattuale, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se del
caso). È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, GEIE, con l’osservanza della
disciplina di cui all’art. 48, del decreto legislativo n. 50/2016 e di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di
cui agli articoli 45, 47, 48 del richiamato decreto.
È inoltre ammessa la partecipazione delle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2,
lettera f) del decreto legislativo n. 50/2016 con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47, 48 del richiamato
decreto.
È inoltre ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi
di stabilimento.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o GIEIE o consorzio
ordinario o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di
partecipare alla gara in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o GIEIE o consorzio
ordinario o in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Limitazioni alla partecipazione sono specificate nel disciplinare a cui si rinvia.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: si, descrizione negli atti di gara
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) essere iscritto per attività inerenti il servizio oggetto di gara nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del decreto legislativo 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, di ogni altra situazione
che determini l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrarre con la P.A, nonché dei motivi di esclusione di cui all’art. 53,
comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi annuali, approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato complessivo non inferiore ad € 2.600.000,00 (duemilioniseicentomila/00), I.V.A. esclusa;
b) aver realizzato, negli ultimi 2 esercizi annuali, approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico
complessivo relativo a servizi analoghi a quelli oggetto di gara non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00), I.V.A. esclusa.
Con riferimento alle lettere a) e b) si applica quanto previsto dall’art. 83, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016 e
le motivazioni ivi richieste sono spiegate nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica.
Ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) avere in organico per ciascun anno del triennio 2014-2016 un numero di dipendenti non inferiore a 15 unità, determinato al 31 dicembre di ogni anno;
b) aver eseguito nel triennio solare 2014-2016 almeno un singolo contratto per fornitura analoga a quella oggetto di
gara di valore pari ad almeno € 500.000,00 (cinquecentomila/00), I.V.A. esclusa, quale valore annuale;
c) possesso di una certificazione in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o
da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico EN ISO 9001:2008,
rilasciata per operare nel settore della tecnologia dell’informazione.
In caso di RTI/G.E.I.E./Consorzio/Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete la certificazione di cui alla precedente lettera c) dovrà essere posseduta dalle imprese che erogheranno il servizio oggetto di certificazione.
Gli R.T.I, GEIE, i consorzi e le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, pena l’esclusione dalla gara,
dovranno osservare quanto stabilito nel Disciplinare di gara in ordine ai requisiti minimi di partecipazione.
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III.2.4) Appalti riservati (se del caso): no.
Sezione IV) Procedure.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del decreto legislativo
n. 50/2016. individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai seguenti criteri di ponderazione: prezzo 30
punti; merito tecnico 70 punti.
Non saranno ammesse all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica le imprese che hanno ottenuto un punteggio tecnico inferiore a 42 punti sui 70 punti previsti come punteggio massimo.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto es. preinformativa no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.
Termine per il ritiro e l’accesso ai documenti: fino alla data di scadenza della presentazione delle offerte di cui al punto
IV.3.4. dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 16,00.
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 27 aprile 2017, ora 12,00, pena
l’esclusione dalla gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza
della presentazione delle offerte.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: vedi disciplinare di gara.
Persone ammesse all’apertura delle offerte: un rappresentante.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di appalto periodico: (se del caso) no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi Comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari:
1) il contributo da pagare all’ANAC (già AVCP) è pari ad € 140,00. Codice CIG n. CIG: 7017677243;
2) saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti
e/o lesive della segretezza delle offerte;
3) non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate;
4) le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione
dalla gara e altre informazioni, sono contenute nella documentazione di gara;
5) informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì a mezzo fax o posta elettronica al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del 7 aprile 2017;
6) ai sensi degli articoli 32 e 71 del decreto legislativo n. 50/2016 la gara è stata indetta con delibera del Consiglio di
amministrazione di ACI Informatica S.p.A. del 14 marzo 2017;
7) il subappalto è ammesso nei limiti di cui all’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016;
8) per la disciplina di dettaglio si rinvia agli atti di gara;
9) ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, all’ing. Nicola Accarino sono affidati i compiti
propri di responsabile del procedimento per la fase di affidamento.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, via Flaminia, 00196 Roma - Italia - tel. + 39
06/328721 - web: https://www.giustizia-amministrativa.it - e-mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorso.
Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni ai sensi e per gli effetti dell’art. 204 del decreto legislativo n. 50/2016.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 20 marzo 2017.
Il direttore generale
ing. Mauro Minenna
TV17BFM4797 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara – Settori speciali
SEZIONE I Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.A. Indirizzo postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia telefono +39
0784213600 telefax +39 0784203154. Punti di contatto: Unità Organizzativa gare lavori pubblici presso Via G. Asproni n. 17
09123 Cagliari Tel. +39 3204386071 posta elettronica: appalti.pot@pec.abbanoa.it indirizzo internet (url): www.abbanoa.
it . Bando e disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.abbanoa.it . Le offerte vanno inviate a Abbanoa S.p.A. Via
Cornalias s.n.c. 09121 Cagliari I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua.
SEZIONE II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi ; Comune di Torpè (NU); codice NUTS ITG26. II.1.3)
Il bando riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Descrizione: affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione dei lavori,
misura e contabilità, indagini geognostiche e assistenza nelle procedure espropriative relativi all’intervento di Adeguamento
impianto depurazione di Torpè e delle Frazioni. (ID e.9) II.1.6) CPV 71340000-3. II.2.1) Valore stimato: € 256.309,70 + IVA
e contributi previdenziali. II.3) Durata dell’appalto: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Mutuo Regione Sardegna PRS DGR 22/1 del 07/05/2015; pagamento: si rinvia al Disciplinare
di gara. III.2.1) Situazione degli operatori, inclusi i requisiti di idoneità professionale: soggetti di cui all’art. 46 comma 1
D.Lgs. 50/2016. III.2.2) Capacità economica-finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia
al disciplinare di gara. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche devono indicare il
nome e le qualifiche professionali del personale incaricato delle prestazioni: SI.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016. IV.3.1) Numero dossier: 52/2017. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: data 18/04/2017
ora: 13:00 IV.3.5) Lingua utilizzabile: IT IV.3.7) Modalità di apertura offerte: Vedi Disciplinare di gara; data prima seduta:
20/04/2017 ora: 09:30; luogo: Via G. Asproni n. 17 09123 Cagliari.
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: appalto indetto con Determina a contrarre del Direttore Generale n. 153
del 16/03/2017; ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e
dell’offerta, nonché le modalità di aggiudicazione sono indicate nel Disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando; CUP: E44H15001580002; CIG: 687763431F; Responsabile del Procedimento: Ing. Gianmarco Manis VI.4.1)
Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari n. 17, 09123 Cagliari Italia, tel.: +39 070679751
fax: +39 07067975230. VI.4.3) Informazioni su ricorso: Abbanoa S.p.A. – Settore Affari Legali – Viale Diaz n. 77, 09125
Cagliari, tel.: +39 0706032215, fax: +39 0706032977, affari.legali@abbanoa.it .
Il dirigente del settore complesso progettazione e gare lavori pubblici
ing. Cecilia Tronci
TX17BFM4914 (A pagamento).

AGENZIA INTERCENT-ER
Regione Emilia-Romagna
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi strumentali e di supporto al processo
di digitalizzazione delle cartelle cliniche, raccolta e registrazione delle ricette di prescrizione farmaceutica
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITD5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; PEC: intercenter@postacert.regione.
emilia-romagna.it
Persona di contatto: Michele Cagnazzo (RUP)
Indirizzo internet indirizzo del profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di Committenza
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I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito presso: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi strumentali e di supporto al processo di digitalizzazione delle cartelle cliniche, raccolta e registrazione delle ricette di prescrizione farmaceutica.
II.1.2) Codice CPV principale: Lotto 1: 79999100–4; Lotto 2: 72317000-0
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture di servizi—categoria: 7.
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei servizi strumentali e di supporto al processo di digitalizzazione delle cartelle
cliniche, raccolta e registrazione delle ricette di prescrizione farmaceutica, suddivisa in due Lotti.
II.1.5) Valore totale stimato Importo complessivo appalto € 1.844.184,00 IVA esclusa.
II.2) Descrizione Lotto 1: Fornitura di servizi strumentali e di supporto al processo di digitalizzazione delle cartelle
cliniche ospedaliere ed altro materiale, per un importo pari a € 1.440.000,00 IVA esclusa; Lotto 2: Fornitura di servizi per la
raccolta delle ricette di prescrizione farmaceutica e di altro materiale documentale e la registrazione dei relativi dati, per un
importo pari a € 404.184,00 IVA esclusa.
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITD5 - Regione Emilia Romagna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi strumentali e di supporto al processo di digitalizzazione delle
cartelle cliniche, raccolta e registrazione delle ricette di prescrizione farmaceutica
II.2.5) Criteri di aggiudicazione L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs.50/2016. La procedura sarà
svolta interamente attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 mesi dalla stipula
della Contratto, come da Disciplinare di gara
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Ripetizione del servizio analogo per ulteriori 12 mesi come da Disciplinare
di gara
II.2.10) Informazioni sulle varianti: No
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Sì, come da Disciplinare di gara
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico;
II.2.13) Informazioni relative ai Fondi dell’Unione Europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3,
D.Lgs. n. 50/2016;
essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui
all‘articolo 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.;
avere adempiuto, all’interno della propria Azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalle norme vigenti;
eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l’indicazione delle forniture che si intende subappaltare e della
terna dei relativi subappaltatori, nei limiti di quanto previsto al paragrafo “Subappalto”, pena la mancata autorizzazione al
subappalto stesso.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: aver stipulato 3 contratti per un valore complessivo pari ad almeno € 600.000,00
IVA esclusa nel triennio 2014 – 2015 - 2016 con Enti pubblici o privati aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli del Lotto
1 e 3 (tre) contratti per un valore complessivo pari ad almeno € 200.000,00 IVA esclusa nel triennio 2014 – 2015 - 2016 con
Enti pubblici o privati aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli del Lotto 2; oppure, aver stipulato 1 solo contratto che non
sia inferiore a € 150.000,00 IVA esclusa nell’anno 2016 con Enti pubblici o privati aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli
del Lotto 1 e 1 solo contratto che non sia inferiore a € 60.000,00 IVA esclusa nell’anno 2016 con Enti pubblici o privati aventi
ad oggetto servizi analoghi a quelli del Lotto 2.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: non richiesta
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto:
Sezione IV: Procedura
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IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: Determina dirigenziale n. 78 del 10/03/2017
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura No;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Entro le ore 12:00 del 03/05/2017
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: 240 giorni dalla data del termine di
presentazione delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 04/05/2017 ore 10:00;
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; Sarà accettata la fatturazione elettronica; Sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari: ) Per l’espletamento della presente gara l’Agenzia si avvale del Sistema Informatico
per le procedure telematiche di acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it; b)Tutta la documentazione di gara è scaricabile, solo per la consultazione, dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, sezione “Bandi e
Avvisi”, c) Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite il Sistema Informatico sopra indicato entro
e non oltre il 14/04/2017 alle ore 12:00. Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno consultabili a Sistema e pubblicate sul
medesimo sito; d) codice CIG Lotto 1: 6995935C2F; Lotto 2: 6995958F29; e) Sanzione pari all’1 per mille del valore del singolo Lotto e comunque non superiore a € 5.000,00 ai sensi dell’art.83 comma 9, del D.Lgs.n.50/2016 e come da Disciplinare
di gara; f) acquisizione PASSOE; g) Referente per informazioni: Luca Moscatelli – Agenzia Intercent-ER tel. 051/527.3432,
e-mail: michele.cagnazzo@regione.emilia-romagna.it h) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Michele Cagnazzo
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Strada Maggiore n. 53,
Bologna 40125, Italia, telefono 051-343643 fax 051-342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 14/03/2017.
p. Alessandra Boni - Il direttore
dott.ssa Barbara Cevenini
TX17BFM4916 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della realizzazione
del Sistema integrato di produzione per la testata giornalistica di RAI Sport
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Indirizzo principale: http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.portaleacquisti.rai.it; I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.portaleacquisti.rai.it; le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Realizzazione del Sistema integrato di produzione per la testata giornalistica di RAI Sport. C.I.G. 7011955052.Numero di riferimento: 6691384.II.1.2) Codice CPV principale: 32324300-3.
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura.II.1.4) Breve descrizione: Appalto misto di forniture e servizi per la realizzazione del
Sistema integrato di produzione per la testata giornalistica di RAI Sport di cui la fornitura costituisce “oggetto principale”.
Le prestazioni da eseguirsi secondo le modalità dettagliatamente indicate negli atti di gara, sono in estrema sintesi: PRESTAZIONE BASE da realizzare presso i CP di Roma Saxa Rubra e Milano (Fornitura di apparati e sistemi; Realizzazione
dei Servizi, comprensivi del supporto tecnico quinquennale; Prestazioni “a chiamata”). Nell’ambito dell’appalto, RAI si
riserva di esercitare, nel corso di validità del contratto, tre PRESTAZIONI OPZIONALI da realizzare presso i medesimi
CP; ciascuna Opzione prevede la fornitura di apparati ulteriori per il Sistema integrato ed il Sistema di Business Continuity, servizi di configurazione e supporto tecnico. Per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione di gara.II.1.5)
valore totale stimato (comprensivo delle tre opzioni): Euro 8.755.000, I.V.A. esclusa, comprensivo dei seguenti importi
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non sottoposti a ribasso: Euro 1.000 per oneri della sicurezza; Euro 114.000 per le prestazioni “a chiamata”. Questo
appalto è suddiviso in lotti: No.II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITE 43 (prevalente) e ITC45. 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: 2.120 giorni. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No. Opzioni: Sì, del valore
complessivo di Euro 2.504.000. Rai potrà esercitare tale facoltà, per intero o in parte, nel corso di validità del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Iscrizione per attività inerenti l’oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE. III.1.2) Capacità economica
e finanziaria: Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attestanti la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità del soggetto nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto o intermediario. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Corretta ed integrale
esecuzione, negli ultimi 48 (quarantotto) mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara in GURI, di uno o
più contratti sino ad un max. di cinque (anche di noleggio), di fornitura e realizzazione di sistemi integrati per produzioni
televisive in tecnologia HDTV (ad esempio produzione di news o di programmi sportivi), destinati all’utilizzo da parte di
broadcaster televisivi, comunque comprendenti forniture di apparati analoghi a quelli da impiegare nel presente appalto
(Matrici IP o SDI, Multiviewer, broadcasting digital glue, videoserver, Networking e MAM) ed idonei a soddisfare le
funzioni analoghe a quelle realizzate dai sistemi oggetto di gara (ovvero funzione di ingest, editing e playout). L’importo
complessivo del/i contratto/i (max n. 5 contratti) richiesto per soddisfare il requisito di capacità tecnico-organizzativo
non deve essere inferiore a Euro 3.000.000 (tremilioni) (cfr. Punto III.1.3 lett. A del Bando di gara). Per “broadcaster
televisivi” si intende i titolari di concessione od autorizzazione su frequenze terrestri o satellitari, che svolgono attività di
realizzazione e trasmissione di palinsesti televisivi come definiti all’art. 2 lett. q) del d.lgs. n. 177/2005 e s.m.i., di cui ha
la responsabilità editoriale.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 07/06/2017
Ora: 16:00.IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
09/06/2017 Ora: 10:00 Luogo: Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla Sala Mensa). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per
ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: Determina a contrarre: n. 57/2007 del 09/03/2017. Il RUP è Mauro Dominici. L’intera procedura
viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti https://www.portaleacquisti.rai.it (di
seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara.
A riguardo, si sottolinea che il Capitolato Tecnico completo ed i relativi Allegati, per motivi di riservatezza, sono disponibili
e scaricabili direttamente dal sito internet https://www.portaleacquisti.rai.it, nell’area Allegati della RdO on line relativa alla
presente procedura, accessibile ai soli operatori economici abilitati al Portale e previa selezione del pulsante “Esprimi interesse” in relazione alla RdO on line relativa alla presente procedura. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro
e non oltre il 26/05/2017 ore 12:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) le condizioni di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito dalla
L. n. 114/2014; (iv) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. La misura
della sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, co. 9 d.lgs. 50/2016 è di Euro 8.750. Per quanto concerne il caricamento della
documentazione tecnica da allegare alla Relazione Tecnica, si rammenta che qualora i SINGOLI FILMATI E/O I SINGOLI
MANUALI SIANO DI DIMENSIONI SUPERIORI AI 200 MB e, pertanto, non caricabili sul Portale, il Concorrente è tenuto
a presentare ESCLUSIVAMENTE tale documentazione tecnica su supporto informatico (CD-ROM o DVD non riscrivibile),
in formato elettronico non modificabile (ad esempio .pdf) da inserire in un plico chiuso ed indirizzare, a pena di inammissibilità, entro il 07/06/2017 ore 16:00 all’indirizzo indicato nel Disciplinare di gara. Essendo necessaria per l’esecuzione
del presente appalto una particolare specializzazione, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, in considerazione dell’alta
tecnologia e specializzazione del Sistema da realizzare, non è richiesta l’indicazione della terna dei subappaltatori. Si rinvia al
Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE 22/03/2017.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX17BFM4917 (A pagamento).
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AGENZIA INTERCENT-ER
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di radiofarmaci e sorgenti radioattive
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITD5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; PEC: intercenter@postacert.regione.
emilia-romagna.it
Persona di contatto:Rosanna Campa (RUP)
Indirizzo internet indirizzo del profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di Committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito presso: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) denominazione dell’appalto: procedura aperta per la fornitura di radiofarmaci e sorgenti radioattive
II.1.2) Tipo di appalto, luogo esecuzione, luogo di consegna e prestazione dei servizi: Forniture – acquisto; Luogo di
esecuzione Regione Emilia – Romagna.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Gara telematica a procedura aperta per la fornitura di radiofarmaci e sorgenti
radioattive per la stipula della Convenzione,ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 11 del 2004,
per i fabbisogni e per le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia –Romagna
I.1.6) CPV: 33690000-3, 33151400-7
II.1.8) Divisione in lotti: si
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo dell’appalto è pari ad Euro 15.361.962,00 IVA esclusa .
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi dalla data di stipula della Convenzione. Ordinativi di fornitura con scadenza al
36° mese dalla stipula della Convenzione. L’OdF potrà essere prorogato fino ad un massimo di 6 mesi nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore da parte dell’Agenzia
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come da disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica finanziaria: non richiesta
III.2.3) Capacità tecnica: non richiesta
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo – art. 95 c.4) lett.b) D.lgs. 50/2016, poiché la procedura si annovera tra
le procedure caratterizzate dalla natura dei beni fungibili ed assimilate a forniture standardizzate
IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: determina dirigenziale n. 75 del 10/03/2017
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 28/04/2017
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: lingua Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 04/05/2017 ore 10:00 Luogo: Agenzia Intercent-ER–Via
Dei Mille, 21 - 40121 Bologna Persone ammesse apertura offerte: un incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con
mandato di rappresentanza o procura speciale
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite sistema.
Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro le ore 12.00 del 12/04/2017.Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it b) tutta l documentazione di gara è scaricabile solo per la consultazione,dal suddetto sito,nella sezione “Bandi ed Avvisi”;c) codici CIG Lotto 1) 6926701E7A;
Lotto 2) 6926707371;Lotto3) 6926715A09;Lotto 4) 69267230A6;Lotto 5) 6926732811;Lotto 6) 6926740EA9;Lotto
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7) 69267441FA;Lotto 8) 6926754A38;Lotto 9) 6926759E57;Lotto 10) 6926893CEC;Lotto 11) 692690245C;Lotto12)
6926915F13;Lotto 13) 6926926829;Lotto 14) 6926934EC1;Lotto 15) 69269403B8;Lotto 16) 6926943631;Lotto 17)
6926948A50;Lotto 18) 6926964785;Lotto 19)6926970C77;Lotto 20) 69269793E7;Lotto 21) 6926984806;Lotto 22)
6926992E9E;Lotto 23) 6927007B00;Lotto 24) 6927011E4C;Lotto 25) 6927029D27;Lotto 26) 6927032FA0;Lotto 27)
6927061791;c) le sanzioni in misura non inferiore all’1 per mille del valore di ciascun lotto e comunque non superiore a €.
5.000,00; d) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Rosanna Campa
VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Strada Maggiore n. 53 – 40125
Bologna, Italia – tel. 051-343643 – fax 051-342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 15/03/2017
p. Il direttore
dott.ssa Barbara Cevenini
TX17BFM4919 (A pagamento).

AGENZIA INTERCENT-ER
Bando di gara istitutivo SDA ICT
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITD5; e-mail:intercenter@regione.emilia-romagna.it; PEC: intercenter@postacert.regione.
emilia-romagna.it
Persona di contatto: Dott. Michele Cagnazzo Responsabile del Procedimento
Indirizzi Internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
I.2) Appalto Congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di Committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito presso: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/ - sezione “bandi ed avvisi”. Le offerte o domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica a http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna,
SATER.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1 Entità dell’appalto:
II.1.1.) Denominazione: Istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di servizi di gestione, manutenzione, supporto specialistico/progettuale, fornitura hardware/software di base per le infrastrutture ICT.
II.1.2) Codice CPV principale: 72227000-2; 72514300-4; 72315200-8; 72250000-2; 72227000-2; 72224000-1;
72212000-4; 72267000-4; 72224000-1; 72514300-4; 72315200-8; 72250000-2; 50312000-5; 50312300-8; 50312100-6;
50312610-4; 32420000-3; 30210000-4; 30200000-1.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture in acquisto/noleggio di beni e servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di servizi di gestione, manutenzione, supporto specialistico/progettuale, fornitura hardware/software di base per le infrastrutture ICT.
II.1.5) Valore totale stimato Importo complessivo appalto € 500.000.000,00, IVA esclusa.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITD5 - Regione Emilia Romagna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: le prestazioni oggetto degli appalti specifici ed i requisiti di conformità, compatibilità,
e le caratteristiche minime saranno dettagliati nelle singole lettere di invito e nella documentazione ad esse allegata
II.2.5) Criteri di aggiudicazione saranno dettagliati dei singoli Appalti
Specifici.
II.2.7) Durata del sistema dinamico di acquisizione: 60 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno
invitati a partecipare: Numero minimo previsto: 1
II.2.10) Informazioni sulle varianti: No
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Sì – Le opzioni potranno essere previste nei singoli Appalti Specifici.
II.2.13) Informazioni relative ai Fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da Fondi dell’Unione Europea: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Per l’ammissione, l’operatore economico, deve: 1) essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto del SDA al Registro
delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in
conformità con quanto previsto dall’art. 83 D.lgs. n. 50/2016; 2) non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui
all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art 37 L. n. 122/2010, gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle
black list di cui al D.M 4/05/99 e al D.M. 21/11/01, devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata secondo il D.M.
14/10/10.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione:
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di
acquisizione
L’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da Intercent-ER
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura No
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Entro 19/03/2022
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Appalto rinnovabile: No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; Sarà accettata la fatturazione elettronica; Sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari: Gli operatori economici potranno richiedere Chiarimenti relativi al SDA e inoltrare
richiesta d’ammissione al medesimo esclusivamente tramite il sistema informatico, per tutta la durata di validità (60 mesi);
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Michele Cagnazzo.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Strada Maggiore n. 53,
Bologna 40125, Italia telefono 051343643 fax 051342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 20/03/2017
p. Il direttore
dott.ssa Barbara Cevenini
TX17BFM4923 (A pagamento).

AGENZIA INTERCENT_ER
Bando di gara istitutivo di SDA gas naturale ed energia elettrica
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITD5; e-mail:intercenter@regione.emilia-romagna.it; PEC: intercenter@postacert.regione.
emilia-romagna.it
Persona di contatto: Ing. Francesco Ferrari Responsabile del Procedimento
Indirizzi Internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
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I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di Committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito presso: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/ - sezione “bandi ed avvisi”. Le offerte o domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica a http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna,
SATER.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1 Entità dell’appalto:
II.1.1. Denominazione: Istituzione del sistema dinamico di acquisizione avente ad oggetto la fornitura di gas naturale ed
energia elettrica verde per gli Enti della Regione Emilia Romagna finalizzato alla partecipazione ad Appalti Specifici per la
stipula di Convenzioni/Accordi Quadro.
II.1.2) Codici CPV 65210000-8; 65310000-9.
II.1.3) Tipo di Appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Istituzione del sistema dinamico di acquisizione avente ad oggetto la fornitura di gas naturale
ed energia elettrica verde per gli Enti della Regione Emilia Romagna.
II.1.5) Valore totale stimato: energia elettrica verde al netto dell’IVA e delle Accise (solo prezzo energia elettrica verde)
€ 200.000.000,00; gas naturale al netto dell’IVA e delle Accise (solo prezzo materia prima) € 80.000.000,00;
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITD5 Regione Emilia Romagna.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: le prestazioni oggetto degli Appalti Specifici ed i requisiti saranno dettagliati nelle
singole lettere di invito e nella documentazione ad essa allegata.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: saranno specificati nei singoli Appalti Specifici.
II.2.7) Durata del sistema dinamico di acquisizione: 48 mesi. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti, al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: numero minimo previsto 1
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: si - le opzioni potranno essere previste nei singoli Appalti Specifici
II.2.13) Informazioni relative ai Fondi dell’Unione Europea. L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea? No.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1. Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo Professionale o nel Registro Commerciale.
Per l’ammissione, l’Operatore Economico deve: 1) di essere iscritto per attività inerenti le prestazioni oggetto dell’SDA
al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato
dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D. L.gs. n. 50/2016 2) la non sussistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs. n. 50/2016; 3) per gas naturale: di essere autorizzato, dal Ministero dello Sviluppo
Economico, in ottemperanza all’art. 17 D. Lgs. n. 164/2000, alla vendita di gas naturale ai Clienti finali; 4) per l’energia
elettrica verde, di essere operatore di mercato ed utenza di dispacciamento di prelievo; 5) la non sussistenza di divieto a
contrarre con la Pubblica Amministrazione nonché di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs. n. 159/2011;
6) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di
cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i.; 7) di aver adempiuto, all’interno della propria
Azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalle norme vigenti; 8) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili ex legge n. 68/1999/di non essere tenuti all’osservanza della L. 68/99;9) Ai sensi dell’articolo 37 della
L.122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nella “Black List” di cui al D.M.
4/05/1999 e al D.M. 21/11/2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata secondo il D.M. 14/10/2010.
Sezione IV: Procedura
IV.1. Descrizione
IV.1.1 Tipo di procedura: ristretta
IV.1.8. Informazioni su un Accordo Quadro o su un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta l’istituzione
di un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.8: Informazioni relative all’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’Accordo sugli
Appalti Pubblici: si
IV.2 Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.2. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 19/03/2021.
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II.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3 Informazioni complementari: gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti relativi all’SDA ed inoltrare
richiesta di ammissione al medesimo esclusivamente tramite il sistema informativo per tutta la durata della validità (48 mesi);
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Francesco Ferrari.
VI.4 Procedure di ricorso
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: . TAR Emilia Romagna – Strada Maggiore n. 53, Bologna
40125, Italia Tel. 051 343643 Fax 051 342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 20/03/2017
p. Alessandra Boni - Il direttore
dott.ssa Barbara Cevenini
TX17BFM4925 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 74-16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Dott.
Ing. Paolo Nardocci. Telefono: 06-44461 – PEC: garecontratti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it
e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO - Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze
di cui ai punti IV. 2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 74-16 – Codice CIG - 70219264A5
II.1.2) CPV 71322500-6.
II.1.3) Tipo di appalto:
Servizio di progettazione ai sensi dell’art. 23, comma 5 e art. 59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Progetto di fattibilità tecnico economica - Cod. CUP: F61B11000570001
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo del servizio è pari ad €. 3.350.000,00 assoggettabili a ribasso.
Natura ed entità delle prestazioni:
Opere da progettare per un totale di €. 217.300.000,00
Classi e categorie di opere da progettare
S.05 (ex IXc) Gallerie €. 93.802.702,58
S.04 (ex IXb) Strutture o parti di strutture in muratura ecc. €. 65.881.016,14
V.03 (ex VIb) Strade con particolari difficoltà di studio, ecc. €. 52.553.781,28
IIA.03 (ex IIIc) Impianti elettrici in genere, illuminazione, ecc. €. 5.062.500,00
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Unità stimate per la progettazione: 12
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITF51
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Potenza
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Progetto di fattibilità tecnico economica (D.lgs. n. 50/2016) comprensivo dello Studio di Impatto Ambientale, della
documentazione preventiva per la verifica preliminare dell’interesse archeologico, della redazione del Piano di utilizzo delle
terre e rocce da scavo relativi all’intervento: itinerario SA-PZ-BA adeguamento delle sedi esistenti e tratti di nuova realizzazione 4° tratta da zona industriale Vaglio a svincolo S.P. Oppido – S.S. 96.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016)
A. Prezzo 20 punti
B. Componente qualitativa 80 punti
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti A e B.
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
L’indicazione di sottocriteri e ponderazioni è rimandata alla lettera d’invito.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180 giorni di cui 60 giorni per le indagini.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti SI
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Non si è proceduto alla suddivisione in lotti dell’appalto a causa del carattere unitario proprio dell’incarico di progettazione oggetto del procedimento concorsuale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano rese e sottoscritte digitalmente ai sensi degli
artt.19, 46 e 47 del DPR n.445/2000, così come modificato dall’art. 15 comma 1 della Legge, n. 183/2011, dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da copia scansionata di valido documento di identità
e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai soggetti specificati
nei successivi punti, corredate anch’esse da copia scansionata di valido documento di identità. In ossequio alle disposizioni
contenute nell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, è prevista la sanzione pecuniaria nella misura minima dell’uno per
mille del valore dell’appalto di € 3.350.,00.
Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare, con le modalità
indicate al successivo punto VI.3):
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A.. Dichiarazione resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE
parte IV, alla sez. A IDONEITA’.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.lgs. n.50/2016.
b) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 (ad esclusione della lett. m,
comma 5 del medesimo articolo da rendere in sede di offerta (tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo
DGUE Parte III Sez. D punto 6).
c) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, all’art. 44 del
D.Lgs. 286/1998 tramite “Modello ANAS di dichiarazione” e, relativamente all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001,
tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE Parte III Sez. D punto 7.
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d) con riferimento agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list”
di cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001, essi sono tenuti a produrre l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 (art. 37 del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni con la legge
30/07/2010, n. 122) tramite “Modello ANAS di dichiarazione”.
e) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo,
statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento ovvero in Consorzio, in caso di aggiudicazione dell’appalto, e, in caso di RTI, verrà inoltre indicata indicando
contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del raggruppamento medesimo. Dichiarazione resa tramite
formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II, alla sez. A “INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO”.
Gestione della documentazione in fase di offerta: tramite Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
a) fatturato globale per servizi di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.lgs.50/16 espletati nei migliori 3 esercizi dell’ultimo
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo pari a 1,5 (una virgola cinque) volte l’importo
a base di gara i.e. €.5.025.000,00.
Si richiede, con le modalità indicate al successivo punto VI.3):
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) dichiarazione relativa all’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando, di servizi di cui all’art. 3 lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria, almeno pari a 1 (una) volta l’importo stimato dei lavori cui
si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di cui al precedente punto II.1.5);
b) dichiarazione relativa all’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando,
di due servizi di cui all’art. 3 lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo totale non inferiore a 0,5 (zerovirgolacinque) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche
tecniche a quelli oggetto dell’affidamento di cui al precedente punto II.1.5).
Per ciascun incarico di cui ai precedenti punti a) e b) dovrà essere fornito, oltre all’importo, la descrizione della prestazione, specificandone le classi e le categorie, nonché il soggetto che ha svolto il servizio ed il relativo committente.
I servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) saranno valutati in base alle disposizioni contenute nell’art. 46, comma 1,
lett. a) del D.lgs. 50/2016.
c) dichiarazione relativa al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato, per l’espletamento di incarichi analoghi, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base
annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i
rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti
della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in misura non inferiore ad 1 (una)
volta le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico di cui al precedente punto II.1.5).
Per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici pari alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui agli artt. art. 45 e 46 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.1.1, III.1.2 e III.1.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
e sottoscritte digitalmente in base alle modalità indicate al punto VI.3:
a) da ciascun candidato;
b) in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II, alla sez.
A “INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO” integrato anche tramite il “Modello ANAS di dichiarazione”;
- In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.1.1 potrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto
capogruppo; nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia scansionata;
- i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) e all’art. 46, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del suddetto decreto;
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- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
- In caso di Raggruppamenti temporanei, ai fini della qualificazione, la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; il requisito relativo ai cosidetti “servizi di punta” di cui al punto
III.1.3) lett. b), del bando di gara, “non è frazionabile”;
- I Raggruppamenti temporanei, nonché i Consorzi ordinari di società di progettazione, debbono indicare le quote di
partecipazione o le parti del servizio relative a ciascun operatore economico in coerenza con le disposizioni sopra richiamate;
- I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di
residenza, quale progettista, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto MIT n. 263 del 2/12/2016 – pubblicato in G.U.
n. 36 del 13/02/2017.
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
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.lgs. 50/2016 l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi
albi professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati ivi compresa la specifica indicazione ed iscrizione
al competente ordine professionale del soggetto firmatario del progetto.
Inoltre i professionisti singoli o associati devono possedere i requisiti previsti dall’art. 1 del Decreto MIT n. 263 del
2/12/2016 – pubblicato in G.U. n. 36 del 13/02/2017.
Dovrà altresì essere indicata nel rispetto delle disposizioni normative di cui all’art. 31, comma 8, del D.L.gs. 50/2016,
la presenza del geologo all’interno della struttura di progettazione, attraverso l’indicazione nominativa dello stesso.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 103 e 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
Il presente intervento è finanziato con contratto di mutuo rep. n. 59755 racc. 13020 stipulato in data 20 dicembre 2006
tra Anas e Dexia Crediop Spa, per la progettazione preliminare delle infrastrutture di cui ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 5279 del 20/03/03, art. 1, n. 22523
del 30/12/04 e n. 22594 del 30/12/04.
La copertura finanziaria è stata perfezionata anche con i fondi FSC 2007-2013 previsti per la progettazione degli interventi nell’ambito dell’APQ CB02 “Basilicata infrastrutture stradali”.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Indicazione nominativa della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e qualora
ricorrano le condizioni, indicazione del giovane professionista che partecipa al gruppo di progettazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n50/2016
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
- L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 2 maggio 2017.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ - Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
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- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Per l’attestazione del possesso dei requisiti dei punti III.1.1 III 1.2 e III 1.3 i candidati indicheranno le informazioni
direttamente nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo DGUE, come previsto nell’allegato 1 Istruzioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 05/01/2016 e conformemente alle linee
Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla G.U.R.I. n. 170 del 22/07/2016.
Il DGUE è reso disponibile in formato elettronico editabile presso l’indirizzo http://www.mit.gov.it/comunicazione/
news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue del _Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il medesimo modello DGUE
è in ogni caso reperibile all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it.
Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente
le informazioni richieste dalle Parti II e III.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano pertinenti rispetto alla procedura.
b) Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui ai motivi di esclusione di cui ai punti III 1.1 lettere c) e d), i
candidati sono invitati ad utilizzare il Modello ANAS di dichiarazione messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile
esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it .
c) La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità delle domande di partecipazione, pervenire entro il
termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS
dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale seguendo le Istruzioni Operative presenti nella sezione “Bandi
e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia (Numero assistenza telefonica: 02/266002642).
In caso di di R.T.I./Consorzi/GEIE di Imprese la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la trasmissione
telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I./GEIE.
La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle domande di partecipazione di cui al precedente punto IV.2.2). Oltre tale data la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito.
Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare la domanda di partecipazione e, successivamente, dell’offerta online, il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato secondo le specifiche riportate nelle Istruzioni
Operative presenti nella sezione “Bandi e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia. A pena di esclusione, in caso
di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, tutta la documentazione prodotta dovrà essere
sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di
Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta
digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda e relativi allegati potranno essere
sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo.
d) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
e) Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione
per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Resta comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
f) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n. 50/2016. Il soggetto
ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III 1.1 e dovrà compilare e sottoscrivere un DGUE distinto come
specificato nella Parte II, sezione C del DGUE stesso. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti del soggetto ausiliario lo
stesso dovrà adottare le modalità descritte alle precedenti lettere a) e b).
g) Ai sensi dell’art. 95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei
“Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti
aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito al presente Bando, pervenute non oltre il 21/04/2017. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito
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al presente Bando saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero
come documento allegato nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai
concorrenti abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte
ai chiarimenti/quesiti.
i) Il presente il bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né
alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne
o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di
qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura
ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale
propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione
del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
j) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0135089-I del 14/12/2016.
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio
di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti
gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A
tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un
certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005) e dalle
regole tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale
dei documenti informatici.
m) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo
delle dichiarazioni richieste a norma di bando, di legge e di regolamento. Il modello DGUE va compilato obbligatoriamente
con le modalità precisate nei precedenti punti del presente bando.
n) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, con le modalità che verranno
successivamente riportate nella lettera di invito. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di € 30.000,00.
o) Ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.lgs. 50/2016 le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale sono a carico del soggetto affidatario del servizio di progettazione oggetto dell’appalto.
p) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Saranno resi disponibili al momento dell’inoltro da parte di ANAS, mediante funzionalità del Portale Acquisti, della lettera d’invito esclusivamente per i concorrenti utilmente qualificati.
Con riferimento invece alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse verranno gestite secondo quanto previsto
ai punti I.1, I.3 e VI.3 lett. h).
q) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO - Data di spedizione alla GUUE il 23/03/2017
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX17BFM4934 (A pagamento).
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FERSERVIZI S.P.A.

Sede: piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e Indirizzi:
Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in
proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma – Italia
Tel.: +39 0644109700 - fax: +39 0644109013 - e-mail: mo.venturi@ferservizi.it
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: www.ferservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.acquistionlineferservizi.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizi di manutenzione ordinaria full risk e aggiornamento tecnologico dei sistemi Controllo
Accessi e Rilevazione Presenze (Sistemi CA/RP) per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Numero di riferimento: eGPA n. 12/2017
II.1.2) Codice CPV principale: 50312600
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Erogazione di Servizi di manutenzione ordinaria “full risk” e aggiornamento tecnologico dei
Sistemi Controllo Accessi e Rilevazione Presenze (Sistemi CA/RP), in dotazione alle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane SpA con le caratteristiche tecniche hardware e software esplicitate nel capitolato tecnico
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6.000.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari: 42961100
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Territorio nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’Accordo Quadro che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario avrà una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla
data di emissione del primo Ordine applicativo e importo massimo pari a € 4.500.000,00 (Euro quattromilionicinquecentomila/00), IVA esclusa, per l’erogazione delle seguenti prestazioni:
a) Help Desk per il ticket management;
b) Help Desk dotato di personale specializzato in grado di:
- fornire supporto per l’utilizzo dei sistemi CA/RP;
- fornire soluzioni tecniche volte a risolvere criticità sui sistemi di campo, sul colloquio tra sistemi centrali e sistemi
periferici;
- programmare gli interventi on-site;
c) intervento on-site e/o presso laboratorio dell’Appaltatore;
d) riparazione apparati;
e) fornitura delle parti di ricambio e dei materiali di consumo;
f) ritiro e smaltimento del materiale sostituito;
g) manutenzione correttiva ed evolutiva del software relativa alla release utilizzata;
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h) upgrade all’ultima release rilasciata dal Produttore senza costi aggiuntivi per la Società committente per tuttala durata
del contratto;
i) upgrade tecnologico degli apparati oggetto di manutenzione con eventuale sostituzione degli stessi;
l) in caso di guasto, sostituzione delle apparecchiature e del software oggetto d’intervento con eventuale possibilità di
refresh tecnologico;
così come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
L’aggiudicatario dovrà, altresì, provvedere alla creazione e aggiornamento del catalogo di e_requisitioning.
Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I. (Determinazione
n. 3/2008 dell’A.V.C.P.), trattandosi di Accordo Quadro si precisa che, al verificarsi dei presupposti, gli stessi saranno quantificati dalle singole Società in sede di emissione degli Ordini applicativi.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovo — mediante la stipula di uno o più atti — almeno agli stessi patti
e condizioni per ulteriori massimo 24 mesi ed ulteriori massimo 1.500.000 EUR IVA esclusa.
Resta ferma la possibilità di esercitare la proroga, sia per l’Accordo Quadro che per gli eventuali rinnovi, per massimo
ulteriori 6 mesi qualora non risultasse consunto l’importo massimo.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Service Level Agreement e servizi aggiuntivi - Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 6.000.000,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: Vedi precedente punto II.2.4)
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 6989014CCB
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 21/03/2017 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con unico operatore
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Data: 12/05/2017
Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/05/2017
Ora locale: 10:00
Luogo: Roma, Via Tripolitania 30
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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Alle sedute pubbliche potranno partecipare, per conto di ciascun Concorrente offerente (alla seduta pubblica sono ammessi esclusivamente i Concorrenti che abbiano presentato, nei termini, apposita offerta), sia esso Operatore singolo o raggruppamento, consorzio
o GEIE, al massimo due soggetti individuati esclusivamente fra gli amministratori e i dipendenti della società (V. Disciplinare di gara)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, comma 10,
D.Lgs. n. 50/2016, è Andrea Valletti.
Eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso il Portale Acquisti di Ferservizi
SpA entro e non oltre il giorno 21/04/2017 ore 13:00
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 21/03/2017. Il testo integrale del bando e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Il responsabile area acquisti di gruppo
Paolo Fratoni
TX17BFM4935 (A pagamento).

MONTEROSA S.P.A.

Sede: Route Ramey 69 - 11020 AYAS (R.A.V.A.)
Punti di contatto: acquisti@pec.monterosa-ski.com
0125303108
Estratto bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Monterosa S.p.A.
Oggetto dell’appalto: Lavori di realizzazione del bacino di innevamento “Alpe Forca” in comune di Ayas, loc. Frachey
Valore dell’appalto: Euro 5.200.000,00.
Procedura e Criterio di Aggiudicazione: Procedura Aperta e Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine di presentazione delle offerte: entro lunedì 8 maggio 2017, ore 12,00.
La documentazione di gara è disponibile sul profilo informatico del committente www.monterosa-ski.com e sul sito
www.regione.vda.it. Eventuali informazioni possono essere richieste via mail a monica.dereani@monterosa-ski.com
Il presente avviso non vincola in alcun modo il soggetto aggiudicatore e potrà essere annullato o modificato senza che
ciò comporti alcuna pretesa o aspettativa da parte dei concorrenti.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Giorgio Munari
TX17BFM4945 (A pagamento).

AMTAB S.P.A.
Bando di gara - CIG 7018163352
SEZIONE I: Ente: AMTAB S.p.A. V.le Luigi Jacobini Z.I. 70123 Bari Italia. Ripartizione gare, contratti e acquisti.
Tel. 0805393224/209 Fax 0805393225. www.amtab.it..
SEZIONE II: Oggetto: affidamento del servizio di portierato del comprensorio aziendale della sede dell’AMTAB S.p.A. in
viale L. Jacobini e del controllo degli accessi alle Aree di sosta ex Caserma Rossani e PARK & RIDE - FBN / Quasimodo. CPV:
98341120-2. Importo complessivo presunto a base di gara: 270.000,00, oltre I.V.A. La tariffa oraria posta a base d’asta è pari ad
€ 17,735. Informazioni relative ai lotti: NO. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata del contratto:12 mesi.
SEZIONE III: Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta; Ricezione offerte: 27/04/2017 h. 13; Lingua: IT; Vincolato offerta: mesi 6; Apertura il
02/05/2017 h. 16. Persone ammesse: Rappresentanti legali o persone all’uopo delegate.
SEZIONE VI: Informazioni: Invio in data 23/03/2017
Il R.U.P.
ing. Francesco Lucibello
TX17BFM4949 (A pagamento).
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FONDAZIONE RAVELLO
Bando di gara – CIG 702727639B
1. Stazione appaltante: Fondazione Ravello, Viale Wagner 5, 84010 Ravello (Sa) – P.Iva 03918610654 - pec: fondazioneravello@pec.fondazioneravello.eu
2. Oggetto dell’appalto: Noleggio in opera delle strutture per gli artisti e per il pubblico – Intervento Ravello
CUP F29D16000540003
3. Tipo di procedura: Procedura aperta
4. Luogo di esecuzione: 84010 Ravello (SA)
5. Importo totale: 160.000,00 oltre IVA di cui euro 10.000,00 oltre iva per gli oneri di sicurezza.
6. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piú vantaggiosa
7. Durata del contratto: dalla sottoscrizione e fino al 6 ottobre 2017
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 13.00 del 26 aprile 2017
9. Responsabile del procedimento: dott. Maurizio Pilone
10. Documentazione di gara su: www.fondazioneravello.com e c/o la Stazione Appaltante.
Il responsabile del procedimento
dott. Maurizio Pilone
TX17BFM4956 (A pagamento).

LEGNAGO SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 702587711E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Legnago Servizi S.P.A.
Via Pasubio, 14/a - 37045 Legnago (VR), legnago.servizi@lesespa.it. Tel.: 0442605311, fax: 0442605318.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura, franco la discarica sita in località Torretta di Legnago (VR), di ghiaia lavata non calcarea
(basalti), da utilizzare per la formazione dello strato drenante del percolato nel fondo vasca DV5, DV6 e DV7 del lotto D della
discarica, per un quantitativo complessivo presunto di 13.000 tonnellate. CPV 14212110-4. Importo compl.vo: € 265.200,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo.
Termine ricezione offerte: 19/04/2017 ore: 12:00. Apertura plichi: 20/04/2017 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: info e documenti su: www.lesespa.it. Invio alla G.U.U.E.: 27/03/2017.
Il R.U.P.
geom. Manuel Marzari
TX17BFM4959 (A pagamento).

LEGNAGO SERVIZI S.P.A.
Bando di gara n. 6702937
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Legnago Servizi S.P.A. - Via Pasubio, 14/a - 37045 Legnago
(VR), legnago.servizi@lesespa.it. Tel.: 0442605311, fax: 0442605318.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di geocompositi drenanti e geogriglia per la copertura della discarica di Torretta
di Legnago (VR). Importo compl.vo: € 946.200,00. CPV principale: 19520000-7. Lotto 1: CIG 702550809C, importo
€ 372.000,00; Lotto 2: CIG 7025520A80, importo € 273.000,00; Lotto 3: CIG 7025524DCC, importo € 143.500,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara. Scadenza offerte: 12/04/2017 ore: 12:00. Apertura plichi: 13/04/2017 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: info e documenti su: www.lesespa.it. Invio alla G.U.U.E.: 27/03/2017.
Il R.U.P.
geom. Manuel Marzari
TX17BFM4961 (A pagamento).
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FONDAZIONE CA’ D’INDUSTRIA ONLUS COMO
Bando di gara n. 6701625 - CIG 7023724068
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: FONDAZIONE CA’ D’INDUSTRIA ONLUS - via Brambilla n. 61 - 22100 Como Italia - Codice Nuts: ITC42 - Ufficio Gare - e-mail: ufficiogarecomo@cadindustriapec.it - Telefono +39 0312971 - Fax +39
031301298 - Indirizzo internet: www.cadindustria.it.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.cadindustria.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopracitato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno
inviate al seguente indirizzo: Fondazione Ca’ d’industria Onlus - Ufficio Protocollo - Via Brambilla n. 61 - 22100 Como.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: servizi socio sanitari per anziani
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di personale a tempo determinato per le esigenze della Fondazione.
II.1.2) Codice CPV principale: 79620000-6
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di personale a tempo determinato per le esigenze della Fondazione.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC 42; Como: Via Brambilla n. 61 – Via Varesina
n. 118/A – Via Bignanico n. 20/a – Via Bignanico n. 20.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: le caratteristiche ed i requisiti della fornitura di personale a tempo determinato per le
esigenze della Fondazione sono indicati nei documenti di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo.
II.2.6) Valore stimato: valore totale stimato a base di gara (durata biennale) 650.000,00 EUR (oltre IVA di legge).
II.2.7) Durata del contratto di appalto: 24 mesi dalla data di inizio esecuzione del contratto. Il contratto di appalto non
è oggetto di rinnovo.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non vi sono opzioni.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato con fondi dell’Unione Europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: condizioni indicate nei documenti di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo quadro sugli appalto pubblici (AAP): l’appalto non è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: VENERDI’ 05 MAGGIO 2017 ore 12.00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: MERCOLEDI’ 10 MAGGIO 2017 ore 9.30 presso gli Uffici della Fondazione
Ca’ d’Industria Onlus – via Brambilla n. 61 – 22100 Como.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto non rinnovabile.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di
Milano – Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23.03.2017.
Il responsabile unico del procedimento dirigente area gare - Segretario generale
dott. Franco Molteni
TX17BFM4981 (A pagamento).
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STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L.
Bando di gara - CIG: 7016046052 - CUP: C28I10000130002
Amministrazione aggiudicatrice: Struttura Valle d’Aosta S.r.l., via Lavoratori Vittime del Col du Mont n. 28 - 11100,
Aosta, Codice NUTS ITC 20.
Oggetto: affidamento dei lavori di demolizione e recupero dei fabbricati denominati “villette” siti all’interno dello stabilimento industriale locato alla Cogne Acciai Speciali S.p.A. Entità dell’appalto: E 430.000,00+iva di cui: euro 386.596,56
per opere a corpo soggetto a ribasso d’asta, E 12.500,00 per oneri della sicurezza, E 18.403,69 per oneri di discarica ed E
12.499,75 per opere in economia non soggetti a ribasso d’asta.
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 12:00 del 24 aprile 2017. La documentazione di gara (bando di gara
e format moduli) e la progettazione esecutiva sono reperibili sul profilo informatico della committente www.svda.it (rif.
indirizzo: http://www.svda.it/index.cfm/bandi-di-gara-in-corso.html) e sul sito www.regione.vda.it.
Le richieste di chiarimenti sul bando di gara e sui documenti di gara sono riscontrate dall’Amministrazione aggiudicatrice soltanto se pervengano almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Per
garantire una maggiore trasparenza e per rispettare la parità di trattamento fra i concorrenti, tutte le richieste devono essere
inoltrate per iscritto, esclusivamente a mezzo fax (0165/305530 c.a. Ufficio Appalti) o Pec all’indirizzo appalti.svda@pec.it,
che fornisce ai richiedenti risposta da lui sottoscritta. Tutte le richieste di informazioni con le relative risposte sono pubblicate, in forma anonima, nel sito www.svda.it. Il presente avviso non vincola in alcun modo il soggetto aggiudicatore e potrà
essere annullato o modificato senza che ciò comporti alcuna pretesa o aspettativa da parte dei concorrenti. Il Responsabile
della Procedura: Arch. Luca Desantis.
Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Roger Tonetti
TX17BFM4983 (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.metropolitanamilanese.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 rigenerazione termica di carbone attivo granulare (CAG) suddiviso in due lotti non cumulabili (CIG Lotto 1:
7024160832 - € 3.668.749,00 + IVA compresi oneri di sicurezza; CIG Lotto 2: 7024167DF7 - € 3.668.599,00 + IVA compresi oneri di sicurezza; N. gara Simog: 6701879). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Cat. 27. 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 24954200-8. II.1.8) Lotti: Sì. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 7.337.348,00 + IVA. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: Sì.
II.3) Durata dell’appalto: 730 giorni a decorrere dall’affidamento con possibilità di estensione di ulteriori 365 giorni.
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: minor prezzo. 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 5.5.2017. 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 5.5.2017 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: 24 marzo 2017.
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Allegato B Informazioni sui lotti
1) Denominazione: Lotto 1.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 24954200-8.
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 3.668.749,00 + IVA.
1) Denominazione: Lotto 2.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 24954200-8.
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 3.668.599,00 + IVA.
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX17BFM4984 (A pagamento).

C.I.R.A. S.C.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: C.I.R.A. S.C.P.A. Servizio responsabile: Ufficio Acquisti – Affidamenti Via Maiorise s.n.c. 81043
Capua (CE) Telefono: 0823/623507 Telefax: 0823/623439 Posta certificata: ufficioacquisticira@legalmail.it. URL: www.
cira.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di energia elettrica e gas naturale al Cira. II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura CIG:
6965439E16. Luogo principale di consegna: L’attività sarà svolta integralmente presso il CIRA S.c.p.A. Via Maiorise
snc - 81043 Capua (CE) Codice NUTS: ITF31. 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) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura per il soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica e gas naturale delle utenze del Cira Scpa - Centro Italiano
Ricerche Aerospaziali. II.1.5) CPV: Oggetto principale 09310000-5 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? NO. II. 1.7) Divisione in lotti: NO. II. 1.8) Ammissibilità di varianti: NO. II.
2.1.) quantitativo o entità totale dell’appalto: Il quantitativo massimo previsto per il contratto di fornitura di gas naturale è
così quantificato: 1.400.000 Smc a 38.1 MJ/Smc per un importo presunto e non garantito di Euro 800.000,00 per 12 mesi;
1.400.000 Smc a 38.1 MJ/Smc per un importo presunto e non garantito di Euro 800.000,00 per l’opzione di 12 mesi. Il
quantitativo massimo previsto per il contratto di fornitura di energia elettrica è così quantificato: 15.000.000 kWh per un
importo presunto e non garantito di Euro 3.000.000,00 per 12 mesi; 15.000.000 kWh per un importo presunto e non garantito di Euro 3.000.000,00 per l’opzione di 12 mesi. Non sussistono oneri per la sicurezza. L’importo totale dell’appalto
è da considerare ai fini delle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016. II.2.2.) Opzioni: Il CIRA ha la facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di attivare l’opzione per ulteriori 12 mesi da esercitarsi mediante preavviso scritto da inviarsi a
mezzo raccomandata AR o Posta Certificata, entro 60 giorni antecedenti la scadenza del primo anno contrattuale agli stessi
prezzi, patti e condizioni di gara. II.3.) durata dell’appalto: Il contratto di appalto avrà una durata pari a 12 mesi. Il Cira
si riserva l’opzione mediante preavviso scritto da inviarsi a mezzo raccomandata AR o Posta Certificata per ulteriori 12
mesi da esercitarsi entro 60 gg antecedenti la scadenza del primo anno contrattuale agli stessi prezzi, patti e condizioni di
gara. Al fine di garantire la continuità della fornitura oggetto della presente procedura, nelle more dell’espletamento della
gara potrà essere disposto, qualora necessario, affidamento del contratto in essere alla data su CONSIP.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Le imprese che intendono partecipare alla
gara sono tenute a versare cauzioni e garanzie secondo gli importi e le modalità indicate nel disciplinare di gara. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle disposizioni applicabili in materia: Il corrispettivo sarà determinato a misura. Si rimanda al disciplinare di gara per la descrizione delle modalità di attivazione della
fornitura, fatturazione e pagamenti. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Mandato collettivo speciale risultante da struttura privata autenticata nonché procura
speciale conferita al legale rappresentante dell’operatore economico capogruppo; nell’atto dovranno risultare le parti delle
prestazioni che saranno eseguite da ciascun componente del raggruppamento. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è
soggetta la realizzazione dell’appalto: Ulteriori precisazioni sono fornite nel disciplinare. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti Il richiedente dovrà produrre, a pena di esclusione,
la documentazione indicata nel Disciplinare di gara prelevabile direttamente dal sito internet www.cira.it (area fornitori
- bandi di gara). III.2.2) Capacità economiche e finanziarie Il richiedente dovrà produrre, a pena di esclusione, la documentazione indicata nel Disciplinare di gara prelevabile direttamente dal sito internet www.cira.it (area fornitori - bandi
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di gara). III.2.3) Capacità tecniche e professionali Il richiedente dovrà produrre, a pena di esclusione, la documentazione
indicata nel Disciplinare di gara prelevabile direttamente dal sito internet www.cira.it (area fornitori - bandi di gara). 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i IV.1.2)
Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare offerta: NO IV.2) criteri di aggiudicazione L’appalto verrà
aggiudicato a favore della Società che avrà formulato l’offerta al minor prezzo sensi dell’art. 95, comma 4) lett. b) del D. Lgs.
n. 50/2016. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: N. 02/2017. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV. 3.3) Termine per
il ricevimento delle offerte: Il richiedente dovrà far pervenire l’offerta, e i documenti tecnico/amministrativi richiesti all’interno di un plico debitamente sigillato e controfirmato recante, a pena di esclusione, la dicitura: “Gara d’appalto n. 2/2017
“Fornitura di energia elettrica e gas naturale al CIRA - CIG 6965439E16 unitamente all’indicazione dei dati e all’indirizzo
completo del concorrente. Il plico dovrà altresì recare all’esterno il numero di telefono e posta certificata del concorrente. Le
offerte dovranno pervenire entro le ore 17:00 del 8 maggio 2017. Le offerte pervenute oltre tale data saranno escluse dalla
gara. IV.3.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: IT. Tutte le certificazioni, autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. IV 3.5) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: Secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Trattasi di un appalto periodico? NO. V.2) Informazioni sui fondi
dell’unione europea: Non finanziato da UE. V.3) Subappalto: Non ammesso VI.4) Informazioni complementari: Per le informazioni complementari rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di gara. In adempimento alle disposizioni vigenti, le spese
di pubblicazione obbligatoria afferenti il presente bando di gara (stimate in circa € 4.000,00) saranno rimborsate al Cira
S.c.p.A dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Responsabile del Procedimento per la Fase
di Affidamento: dott. Carlo Russo (tel. 0823/623507 fax 0823/623439 e-mail ufficioacquisticira@legalmail.it). VI.5) Data di
invio del presente bando alla GUUE: 23/03/2017.
Il direttore generale
ing. Mario Cosmo
TX17BFM4992 (A pagamento).

CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L.
Bando di gara - CIG 7011350D0B
SEZIONE I: ENTE: Consiag Servizi Comuni Srl Via U. Panziera 16, 59100 Prato.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di custodia ed esecuzione di tutti i lavori necessari per la gestione dei servizi cimiteriali all’interno del cimitero La Rocca nel Comune di Montemurlo. Durata: 3 anni. Importo complessivo Euro 257.075,00.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Documenti su www.consiag.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta al prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 02.05.2017 h. 12.00 all’Ufficio
Protocollo.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Da formularsi entro il 20.04.2017 alla PEC: servcontrattigareprato@pec.estra.it.
GUUE: 24.03.2017.
Il R.U.P.
Corrado Parazza
TX17BFM4994 (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 NUTS: ITE 43 Codice postale 00184 Paese Italy E-mail: servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it Indirizzi Internet - Indirizzo principale: (URL) http://www.bancaditalia.it Indirizzo del profilo di
committente:(URL) https://gareappalti.bancaditalia.it. I.3) l’accesso ai documenti di gara è limitato.
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso https://gareappalti.bancaditalia.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo (URL) https://gareappalti.bancaditalia.it. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice Altro: banca centrale. I.5) Principali settori di attività: affari economici e finanziari.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica per l’acquisizione del servizio di manutenzione di prodotti SAP e di eventuali nuove licenze. Numero di riferimento:
G001/17. II.1.2) Codice CPV principale: 48900000.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: Cfr. punto II.2.4. II.1.5) Valore stimato, IVA esclusa
10.505.000 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS
ITE43. II.2.4) Descrizione dell’appalto: acquisizione del servizio di manutenzione software denominato SAP Enterprise
Support per un quadriennio, con riferimento ai prodotti SAP già in uso in Banca e di eventuali nuove licenze. L’importo a
base d’asta è pari a € 8.405.000,00 (IVA esclusa). L’importo massimo stimato comprendente le opzioni di cui al punto II.2.11
è quello indicato al punto II.1.5. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10 Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate
varianti: si.
II.2.11) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: a) acquisizione di ulteriori licenze d’uso di una o più famiglie di prodotti
SAP, per rispondere a future esigenze; b) acquisizione del servizio SAP Enterprise Support con riferimento alle predette
licenze opzionali. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: il codice di identificazione del
procedimento (CIG) è: 7001117085. Il Bando è emanato sulla base della determina a contrarre n. 316979/17 del 10/3/2017. In
relazione all’oggetto dell’appalto, nessuna prestazione è subappaltabile. Il RUP è il dr. Vincenzo Mesiano Laureani. Il contratto non conterrà la clausola di cui all’art. 209 del d.lgs. n. 50/2016. La Banca si riserva la facoltà di cui all’art. 95,
comma 12 del d.lgs. n. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: i criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione
del contratto di appalto: cfr documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte. Data: 28/4/2017 Ora: 16:00 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: mesi 6 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 05/05/2017 Ora locale: 10:00 Luogo: Presso gli
uffici della Banca d’Italia, situati a Frascati, via Luigi Einaudi (traversa di via di Vermicino). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un rappresentante munito di delega, per ciascuna impresa, nel rispetto di quanto
previsto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai
flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma - Italy
VI.4.3) Informazioni dettagliate 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: 15/03/2017.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio
dott. Vincenzo Mesiano Laureani
TX17BFM4998 (A pagamento).

FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.
Bando di gara – CIG 69639132CE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ferrovie Emilia Romagna S.R.L. - Via Zandonai, 4 - Ferrara
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di efficientamento energetico mediante fornitura, posa e gestione di impianti ad elevata luminosità ed efficienza energetica sull’intero Patrimonio di Ferrovie Emilia Romagna (FER). Importo: € 1.982.087,89
IVA esclusa
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SEZIONE IV: PROCEDURA: apertura. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
05/05/2017 ore 12:00. Apertura: 08/05/2017 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.fer.it. invio alla G.U.U.E.: 21/02/2017.
Il direttore generale - Il R.U.P.
Stefano Masola
TX17BFM5001 (A pagamento).

INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI - PADOVA
Bando di gara – CIG 7017929238
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. InfoCamere S.C.p.A., Corso Stati Uniti 14, Padova 35127,
Tel 0498288111, Sig. Diego Penazzato approvvigionamenti@pec.infocamere.it, Fax 0498288430.
SEZIONE II: OGGETTO. “GE1704 - Servizio di manutenzione per software Oracle Tuxedo, Jolt e Secure Global
Desktop”. L’importo a base di gara, non superabile a pena di esclusione, è globalmente stimato in Euro 508.800,00+IVA.
Durata mesi: 36
SEZZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara su www.infocamere.it/forniture_e_gare
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta sotto soglia. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte:
ore 15.00 del 08/05/2017 Lingue: IT. Vincolo offerta: gg. 180.
InfoCamere - Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX17BFM5003 (A pagamento).

AFOL METROPOLITANA
Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro
Estratto bando di gara - CIG 700878692B
STAZIONE APPALTANTE: AFOL - Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro, Via Soderini, 24 – 20146 Milano – Tel. 02/77406706 – PEC segreteriagenerale@pec.afolmet.it – www.afolmetropolitana.it
OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato per la durata di anni tre. Importo complessivo: € 4.855.385,64.
PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 02/05/2017 ore 9.00 Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano. Periodo minimo di tempo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Apertura offerte:
02/05/2017 Ore 11.00.
GARANZIE: Garanzia provvisoria del 2% dell’importo complessivo dell’appalto ex. Art. 93 D.Lgs. n.50/2016.
ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale e documenti di gara sono disponibili sul sito www.afolmetropolitana.it.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Zingale
TX17BFM5016 (A pagamento).
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GES.A.P. S.P.A.
Società di Gestione dell’Aeroporto di Palermo S.p.A.
Sede: Aeroporto “Falcone e Borsellino” – 90045 Cinisi (PA)
Bando di gara n. 6695422 - CIG 70164963AB
Si rende noto che il 3 maggio 2017 alle ore 10:00 si svolgerà presso la sede societaria la procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un gruppo elettrogeno da 2.000 kVA, completo di accessori, per la nuova Centrale tecnologica
dell’Aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo Punta Raisi.
La gara sarà esperita con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs
50/2016. L’importo complessivo a base di gara, IVA esclusa se dovuta, è pari ad € 372.827,25 (euro trecentosettantaduemilaottocentoventisette/25).
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno antecedente quello fissato per la celebrazione della gara.
Il bando, il disciplinare di gara ed i fac simili di dichiarazione e di offerta sono consultabili sul sito www.gesap.it/gesap/
business/bandi-e-gare/.
Cinisi li 24 mar. 17
L’amministratore delegato
dott. Giuseppe Mistretta
TX17BFM5018 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 0165367766 - PEC: appalti@cert.invallee.it
Bando di gara - CUP B36J16002510002 - CIG 6976659921
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti, Dipartimento turismo, sport e commercio, Struttura organizzativa infrastrutture
e manifestazioni sportive, Loc. Autoporto, 32– 11020 Pollein (AO) Tel: +39 0165 527727, +39 0165 527710; turismo@pec.
regione.vda.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione dei servizi di gestione degli impianti sportivi natatori di Aosta, Pre’-Saint-Didier e Verres per la durata
di 10 anni a decorrere dal 1° settembre 2017 Entità totale appalto: Euro 5.836.734,48 IVA esclusa, non sono previsti oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 02/05/2017 ore 12:00. Apertura offerte: 03/05/2017 ore 09:30
SEZIONE VI) RUP: Rossano BALAGNA; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso:
T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 24/03/2017

Il direttore generale
Dott. Enrico Zanella
TX17BFM5020 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 0165367766 - PEC: appalti@cert.invallee.it
Bando di gara - Lotto 1 CIG 69944957DD – Lotto 2 CIG 69944968B0 Lotto 3 CIG 6994502DA2 – Lotto 4 CIG 6994505020
– Lotto 5 CIG 699450936C – Lotto 6 CIG 69945125E5 – Lotto 7 CIG 699451478B - Lotto 8 CIG 6994517A04
Lotto 9 CIG 6994519BAA
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Hone, Piazza Jacob Gossweiler,
1 - 11020 Hône (AO) Tel: +39 0125 803132, Fax: +39 0125 803038; protocollo@pec.comune.hone.ao.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: procedura telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Hone
per il periodo 30.06.2017 e 31.12.2017/30.06.2022 - Plurilotto - CPV: 66510000-8 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale
appalto: Euro 107.500,00 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 26/04/2017 ore 12:00. Apertura offerte: 27/04/2017 ore 09:30 presso la sede di IN.VA.
SEZIONE VI) RUP: Dario GAIDO; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R.
Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX17BFM5021 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - Lotto 1 - CIG 69896433DF Lotto 2 – CIG 6989669952 Lotto 3 - CIG 6989694DF2 - Lotto 4 – CIG
6989705708 – Lotto 5 - CIG 698972143D - Lotto 6 - CIG 69897246B6 - Lotto 7 - CIG 698972685C - Lotto 8
CIG 6989729AD5 – Lotto 9 - CIG 6989732D4E - Lotto 10 - CIG 6989735FC7
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Bard, Piazza Cavour, 4 - 11020 Bard
(Ao) Tel: +39 0125.803134, +39 0125.803603; protocol-lo@pec.comune.bard.ao.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune
di Bard per il periodo 30.06.2017 e 31.12.2017/31.12.2022 - Plurilotto - CPV: 66510000-8 - Codice NUTS: ITC20. Entità
totale appalto: Euro 83.750,00 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 26/04/2017 ore 12:00. Apertura offerte: 27/04/2017 ore 14:30 presso la sede di IN.VA.
SEZIONE VI) RUP: Dario GAIDO; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R.
Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX17BFM5022 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 0165367766 - PEC: appalti@cert.invallee.it
Bando di gara - Lotto 1 CIG 69897571F3 - Lotto 2 CIG 698976046C – Lotto 3 CIG 698976588B – Lotto 4 CIG 6989768B04
– Lotto 5 CIG 6989771D7D – Lotto 6 CIG 69897750CE – Lotto 7 CIG 698977941A – Lotto 8 CIG 6989783766
Lotto 9 CIG 698978590C
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Pontboset, Loc. Pont-Bozet, 30 11020 Pontboset (AO) - Tel: +39 0125.806912, Fax: +39 0125.834800; protocollo@pec.comune.pontboset.ao.it
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: procedura telematica per l’affidamento dei servi-zi assicurativi del Comune di
Pontboset per il periodo 30.06.2017/30.06.2022 - Plurilotto - CPV: 66510000-8 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto:
Euro 85.500,00 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 26/04/2017 ore 12:00. Apertura offerte: 28/04/2017 ore 09:30 presso la sede di IN.VA.
SEZIONE VI) RUP: Dario GAIDO; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R.
Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX17BFM5023 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetto alla direzione
e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – P.IVA 05403151003 – Direzione Acquisti – Acquisti Industriali, di
Staff e Marketing – Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
acquistionline.trenitalia.it
I.6) Principali settori di attività dell’Ente Aggiudicatore: Servizi Ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO:
II.1) Entità Gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per la Fornitura di carrelli elevatori, frontali, a timone e piattaforme di diverse tipologie, per vari impianti di Trenitalia suddivisa in 3 lotti – Lotto 1 CIG 6839219E0C,
Lotto 2 CIG 701651642C, Lotto 3 CIG 7016526C6A;
II.1.2) Codice CPV principale: 42415000;
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.5) Valore totale stimato:
Valore, IVA esclusa: € 1.184.000,00 (compresi costi per la sicurezza)
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it nel “Bando di Gara” integrale.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 1 Fornitura di carrelli elevatori a forche frontali, carrelli elevatori a timone per vari
impianti di Trenitalia
II.2.2) Codice CPV principale: 42415100
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITA
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato:
€ 874.000,00 (compresi costi per la sicurezza)
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00
II.2.7) Durata del contratto: 150 giorni
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Lotto 2 Fornitura di piattaforme aeree per gli impianti di Verona e Vicenza
II.2.2) Codice CPV principale: 42415000
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITA
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato:
€ 80.000,00 (compresi costi per la sicurezza)
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00
II.2.7) Durata del contratto: 150 giorni
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Lotto 3 Fornitura di carrelli per movimentazione componenti sottocassa per gli impianti di
Verona e Vicenza
II.2.2) Codice CPV principale: 42418000
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITA
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato:
€ 230.000,00 (compresi costi per la sicurezza)
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00
II.2.7) Durata del contratto: 90 giorni
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: dettagliate nel bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: dettagliate nel bando integrale di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: dettagliate nel bando integrale di gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: dettagliate nel bando integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: dettagliate nel bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
dettagliate nel bando integrale di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto:
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: dettagliate nel bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici.
IV.2) informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 10/05/2017 ore 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 16/05/2017 ore 10:00. Maggiori dettagli contenuti nel bando integrale di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No.
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: dettagliate nel bando integrale di gara.
VI.3) Informazioni complementari:
Il bando integrale di gara e tutta la documentazione sono disponibili gratuitamente sul Portale Acquisti di Trenitalia
www.acquistionline.trenitalia.it
Il presente bando di gara è pubblicato anche su GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e sui quotidiani a diffusione nazionale “La Repubblica” e “Il Corriere della sera”.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/03/2017
Trenitalia SpA - Direzione acquisti - Acquisti industriali, di staff e marketing - Il responsabile
dott.ssa Claudia Gasbarr
TX17BFM5026 (A pagamento).

C.A.D.F. S.P.A.
Bando di gara - CUP J57H15000710005 - CIG 7007126F49
Sezione I Ente Aggiudicatore C.A.D.F. SpA Via V. Alfieri 3, 44021 Codigoro (FE) C.F.01280290386 Tel 0533/725344
approvvigionamenti.cadf.it, www.cadf.it
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1) Denominazione gara: Lavori di messa in sicurezza idraulica comparto Lidi Nord
Comune di Comacchio 1° stralcio esecutivo, Intervento S3. Costruzione opere per lo sfioro e laminazione delle portate di
pioggia nell’Impianto di sollevamento S3 di Lido Pomposa Via Alpi Orientali Sud II.6) Criterio di aggiudicazione: minor
prezzo II.7) Quantitativo ed importo complessivo dell’appalto: € 623.620,37, comprensivi di € 11.000,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso + iva
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario: criteri indicati nei documenti di gara III.1.2)
Requisiti di capacità tecnica e professionale: possesso cat. OG8, cl. III^
Sezione IV Procedura IV.1) Procedura telematica aperta artt.36/123 DLgs 50/16 IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo
più basso ai sensi art.95, c.4, lettera a) DLgs 50/16 IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 24/04/17
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
Sezione VI altre informazioni VI.1) Si rimanda alla pubblicazione del bando di gara e del disciplinare disponibile sul
sito approvvigionamenti.cadf.it.
Il dirigente del servizio gare e contratti
ing. Silvio Stricchi
TX17BFM5030 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Lavori
Appalto misto di lavori e servizi riguardanti la caratterizzazione ambientale di suolo e sottosuolo
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Indirizzo postale: Via Salaria 691 - Roma - 00138 - ITALIA
All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti - Fax: +39 0685082517
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Posta elettronica: bandigara@ipzs.it
Indirizzi internet
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.eproc.ipzs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL) www.eproc.ipzs.it
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: (URL) www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: (URL) www.eproc.ipzs.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Appalto misto di lavori e servizi riguardanti la caratterizzazione ambientale di suolo e sottosuolo da realizzarsi presso
lo stabilimento di Foggia dell’istituto poligrafico e zecca dello stato e sue dirette pertinenze ed in n° 5 punti esterni allo
stabilimento
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: lavori
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Stabilimento IPZS, Via Leone XIII, 333 Foggia
Codice NUTS IT
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
La procedura aperta, da esperirsi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, è finalizzata all’affidamento della caratterizzazione
ambientale dello stabilimento IPZS di Foggia
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90732300
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) Informazione sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo stimato per la durata contrattuale è pari a Euro 794.823,01 (Settecentonovantaquattromilaottocentoventitre/01), IVA esclusa, di cui:
- Euro 761.745,59 (settecentosessantunomilasettecentoquarantacinque/59) IVA esclusa, per lavori e servizi;
- Euro 10.225,06 (diecimiladuecentoventicinque/06) IVA esclusa non soggetti a ribasso per il rimborso degli oneri relativi alle misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Euro 22.852,37 (ventiduemilaottocentocinquantadue/37) IVA esclusa, per opere in economia e per ulteriori analisi, non
soggetti a ribasso.
Valore stimato IVA esclusa: 794.823,01 Euro
II.2.2) Opzioni:no
II.2.3) Informazione sui rinnovi - L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 230
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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 ad Euro 15.896,46
(quindicimilaottocentonovantasei / 46).
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 quindici 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 agli artt. 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 la scansione delle certificazioni ivi previste nel medesimo spazio del Sistema riservato alla
garanzia.
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) 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 l’Impresa è iscritta nell’elenco delle imprese specializzate in bonifi— 67 —
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che da ordigni esplosivi, residuati bellici, di cui al D.M. 11 maggio 2015 n. 82 ovvero in un qualsiasi altro albo o elenco
ufficiale all’uopo predisposto ovvero che non è iscritta nell’elenco delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni
esplosivi, residuati bellici, di cui al D.M. 11 maggio 2015 n. 82 ovvero in un qualsiasi altro albo o elenco ufficiale all’uopo
predisposto; i) 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 laboratorio, di cui si avvale l’Impresa per l’esecuzione delle analisi di tutte le sostanze indicate nella Tabella 1 dell’Allegato B.4 del Capitolato Tecnico
“Specifiche Tecniche per le attività di caratterizzazione”, è accreditato secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025/2005
da Accredia o certificato da Ente di certificazione internazionale, secondo le norma UNI EN ISO 9001, avendo cura di
trasmettere la relativa certificazione a IPZS prima della stipula del contratto; l) 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 l’Impresa si impegna, nel caso di aggiudicazione, a firmare per accettazione e rispettare
le clausole di riservatezza indicate nell’Accordo di riservatezza; m) 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 l’Impresa ha preso atto che per la parte delle prestazioni “a corpo”, le indicazioni delle voci e
quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale e pertanto si intendono fisse ed invariabili;
n) certificazione ISO 14001 o equivalente, in corso di validità
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
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 è in possesso dell’attestazione SOA, rilasciata da società di organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le classi e
categorie dei lavori da eseguire. Si precisa che i concorrenti di altri Stati aderenti all’Unione Europea devono possedere, a
pena di esclusione, i requisiti art.62 del D.P.R. 207/2010.
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 servizi analoghi a quelli
oggetto dell’appalto per un importo complessivo non inferiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00) IVA esclusa.
Si precisa che per servizi analoghi si intendono servizi di attività di bonifica del suolo, del sottosuolo.
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: si
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:
Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare l’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 6680780
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: 09.05.2017 – 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 di presentazione delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10.05.2017 – 10:00.
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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.Le
prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari
e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere formulate in lingua
italiana, dovranno pervenire entro il 27.04.2017. 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 00138Roma, 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
S.p.A. Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Amministrazione e Finanza. Responsabile esterno nominato
ex art. 29 D.Lgs. 196/2003 è Venicecom s.r.l.. 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
T.A.R. Lazio - Via Flaminia 189 - 00196 Roma - ITALIA - Telefono: +39 06328721
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
Il direttore acquisti e servizi generali
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX17BFM5034 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANIA
Regione Siciliana
Esito di gara - CIG 5985734FF1
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania via S. Maria La Grande n. 5 Catania.
Affidamento fornitura in somministrazione, per la durata di 42 mesi, di ausili tecnici per persone disabili, per le Aziende
sanitarie territoriali del Bacino Sicilia Orientale BOR 270000 - CIG n. 5985734FF1.
Criterio aggiudicazione prezzo più basso.
Aggiudicazione: deliberazione n. 425 dell’8 febbraio 2017.
Lotto 1 (ausili antidecubito) - Ditta Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. - Imporlo complessivo € 1.579.220,44 I.V.A.
compresa.
L’avviso integrale è pubblicato sul sito web aziendale www.aspct.it e sulla G.U.U.E. n. S/051-094947 del 14 marzo 2017.
Il dirigente area provveditorato
dott. Pietro Galatà
Il direttore generale
dott. Giuseppe Giammanco
TU17BGA4766 (A pagamento).

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione per la vendita dell’immobile
di Calle dei Guardiani e area adiacente
L’Università Cà Foscari Venezia (Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia - protocollo@pec.unive.it) ha aggiudicato, con
decreto del direttore generale n. 46/2017 prot. n. 4306 del 1° febbraio 2017, l’asta pubblica per la vendita dell’immobile in
calle dei Guardiani e area adiacente alla Società BPT Invest S.r.l. (Partita I.V.A. n. 03755660275), con sede legale in Venezia
- Castello 5507, con una percentuale di rialzo offerta pari al 7% sul prezzo posto a base d’asta.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Alice Zardin - Direttore dell’ufficio patrimonio (patrimonio@unive.ít)
Il direttore generale
dott. Antonio Marcato
TU17BGA4768 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI ALBISOLA SUPERIORE,
ALBISSOLA MARINA E CELLE LIGURE
Esito di gara - CIG 685312627B
Sezione I.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Albissola Marina, piazza del Popolo, 12 - 17012 Albissola Marina (SV).
Sezione II.
Oggetto: servizio di manutenzione delle aree sistemate a verde nel Comune di Albissola Marina.
Sezione IV.
Procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V.
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Aggiudicazione: determinazione del responsabile del Settore urbanistica e territorio del Comune di Albissola Marina
n. 41 del 9 marzo 2017.
Offerte ricevute: 2.
Aggiudicatario: Il Miglio Verde s.c.s. con sede legale in Savona (SV), via Nizza s.n. - cap 17100.
Valore finale dell’appalto: euro 482.984,48 comprensivo di euro 15.000,00 per oneri di sicurezza oltre IVA, con un
punteggio complessivo di punti 87,197391304347800, avendo offerto la percentuale di ribasso del 16,35% sull’importo del
servizio posto a base di gara.
Sezione VI.
Altre informazioni: procedure di ricorso: T.A.R. Liguria.
L’avviso di aggiudicazione è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 13 marzo 2017.
Il responsabile settore urbanistica e territorio
arch. Laura Pasero
TU17BGA4816 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Esito di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Società con socio unico soggetta alla direzione e
coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies del codice civile e decreto legislativo
n. 112/2015; codice fiscale n. 01585570581; codice Nuts: IT - Direzione Acquisti - S.O. Lavori, via dello Scalo Prenestino
n. 25 - 00159 Roma - All’attenzione di: Carlo Cantarini, posta elettronica: rfi-ad-dac.att@pec.rfi.it e rfi-ad-dac.an@pec.rfi.it
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: DAC1_2016_0072.
II.1.2) Codice CPV: 50220000-3 Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzature.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: servizio di assistenza tecnica e manutenzione, riparazione ed upgrade delle apparecchiature e
dei sistemi di segnalamento forniti dalla Marini Impianti Industriali S.r.l.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): € 18.600.000,00.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice Nuts: IT.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata svolta in modalità telematica.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto: DAC1_2016_0072 - CIG: 689634431A - Servizio di assistenza tecnica e manutenzione, riparazione ed upgrade delle apparecchiature e dei sistemi di segnalamento forniti dalla Marini Impianti Industriali
S.r.l.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 9 marzo 2017.
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
numero di offerte pervenute: 1;
numero di offerte ricevute da PMI: 0;
numero di offerte ricevute da altri stati: 0.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di OE: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Marini Impianti Industriali S.r.l., via A. Chiarucci n. 1 - 04012 Cisterna di Latina
(LT); marini.impianti@pecmariniimpianti.it - piccola/media impresa.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (I.V.A. esclusa):
valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 20.000.000,00;
valore totale del contratto di appalto/lotto € 18.600.000,00.
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Sezione VI: Altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal decreto legislativo
n. 50/2016): Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sede di Roma, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - (Italia); tel.
+39 06328721; fax +39 0632872315; Indirizzo internet URL: www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 21 marzo 2017.
Il responsabile del procedimento
Carlo Cantarini
TU17BGA4818 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Esito di gara
Ente aggiudicatore: Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Società con socio
unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies
del cod. civ. e del decreto legislativo n. 112/2015 - C.F.0 n. 1585570581.
Punti di contatto: Direzione Acquisti - All’attenzione di: Responsabile del Procedimento: Edgardo Greco - posta elettronica certificata: rfi-addac.bo@pec.rfi.it
Principali settori di attività: Servizi ferroviari.
I) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta n. DAC1.2016.0045 - Lotto n. 1 - CIG 6755015EB5;
Lotto n. 2 - CIG 6755023552.
II.1.2) Tipo di appalto: forniture.
Luogo principale di esecuzione della fornitura: Bologna in via Dè Carracci n. 71/14 - Cod. NUTS: ITD55.
II.1.4) Informazioni sull’accordo quadro: p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di componenti finiti di lavorazioni meccaniche e successivi trattamenti
per Casse di Manovra da deviatoio tipo P80/L90 ricavati da barra d’acciaio, ghisa, alluminio, ottone, da getti di ghisa grezzi,
da getti d’alluminio.
II.1.6) CPV: 34946120-7.
IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: svolta in modalità telematica.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: DAC1.2016.0045.
V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto.
Lotto n. 1 - CIG 6755015EB5.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17 gennaio 2017 - Data stipula contratto: 16 febbraio 2017.
V.1.2) Numero offerte pervenute: 1.
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicare l’appalto: SILSUD S.r.l. con sede in via Morolense n. 3/b - 03013 Ferentino (FR) - ITE45 - posta elettronica certificata silsud@
pec.it - Impresa singola - Trattasi di una piccola e media impresa.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 763.235,50 IVA esclusa;
valore finale totale dell’appalto: € 696.299,75 IVA esclusa.
V.1.5) Informazioni sui subappalti: p.m.
V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1 Aggiudicazione e valore dell’appalto Lotto n. 2 - CIG 6755023552.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17 gennaio 2017 - Data stipula contratto: 16 febbraio 2017.
V.1.2) Numero offerte pervenute: 1.
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicare l’appalto: SILSUD S.r.l., con sede in via Morolense n. 3/b - 03013 Ferentino (FR) - ITE45 - posta elettronica certificata silsud@
pec.it - Impresa singola - Trattasi di una piccola e media impresa.
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V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 763.235,50 IVA esclusa;
Valore finale totale dell’appalto: € 696.299,75 IVA esclusa.
V.1.5) Informazioni sui subappalti: p.m.
VI) Altre informazioni.
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso, espletate nei termini stabiliti dal decreto legislativo n. 50/2016:
TAR Lazio via Flaminia n. 189 - 00189 Roma.
VI.2) Data del presente avviso: 22 marzo 2017.
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU17BGA4820 (A pagamento).

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Sede: via San Giorgio n. 1 - 16128 Genova
Punti di contatto: Tel. 010 648511 - Pec: sviluppogenova@pec.it
Codice Fiscale: 03669800108
Partita IVA: 03669800108
Esito di gara
(ai sensi dell’art. 66, commi 7 e 10, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Procedura aperta - Collegamento tra la strada urbana di scorrimento e lo svincolo di Genova Aeroporto CIG 65680194BD
- CUP H31B99000010001.
Importo a base d’asta € 17.843.871,16, escluso IVA, di cui € 651.310,24 per oneri della sicurezza.
Data di aggiudicazione: 31 gennaio 2017.
Aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero offerte ricevute 25.
Escluse: 0.
Impresa aggiudicataria: costituenda A.T.I. Delta Lavori S.p.A. - Zara Metalmeccanica S.r.l. (Via Campovarigno snc,
03039 Sora (FR), codice fiscale e partita I.V.A. n. 01480740602) con il punteggio di 93,54%.
Importo aggiudicazione € 11.326.287,28 oltre € 651.310,24 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa.
Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo della Liguria con sede in Genova, via dei Mille n. 1.
Data trasmissione alla Commissione Europea: 17 marzo 2017.
Il presidente e amministratore delegato
Franco Floris
TU17BGA4823 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANIA
Regione Siciliana
Estratto di esiti di gara n. 6479517
Procedura aperta per la fornitura di dispositivi per anatomia-istologia patologica del P.O. Gravina.
Delibera di indizione n. 2090 del 30 giugno 2016.
Esperita ai sensi dell’art. 60, decreto legislativo n. 50/2016.
Aggiudicazione art. 95, comma 4), lettera b), decreto legislativo n. 50/2016.
Ditte partecipanti: n. 7 - Ditte ammesse: n. 7.
Verbale del seggio di gara del 27 settembre 2016.
Verbale del seggio di gara del 5 dicembre 2016.
Verbale commissione tecnica del 31 ottobre 2016.
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Delibera aggiudicazione n. 199 del 20 gennaio 2017.
Esiti gara.
Ditta Beckman Coulter S.r.l. - Lotto n. 1 euro 35.896,89 I.V.A. esclusa.
Ditta Bio Optica S.p.a. - Lotto n. 2 euro 12.554,17 I.V.A. esclusa.
Ditta CO.DI.SAN. S.p.a. - Lotto n. 3 euro 11.970,12 I.V.A. esclusa.
Ditta Dako Italia S.r.l. - Lotto n. 4 euro 14.600,00 I.V.A. esclusa.
Ditta Dako Italia S.r.l. - Lotto n. 7 euro 470,00 I.V.A. esclusa.
Ditta Roche Diagnostics S.p.a. - Lotto n. 6 euro 6.100,00 I.V.A. esclusa.
Ditta Bio Optica S.p.a. - Lotto n. 8 euro 270,81 I.V.A. esclusa.
Lotto n. 5 deserto per mancanza di offerte.
Decorrenza contratto 20 gennaio 2017.
Scadenza contratto 30 luglio 2019.
Il responsabile unico del procedimento
Franco Astorina
TU17BGA4842 (A pagamento).

FONDO BANCHE ASSICURAZIONI
Avviso di aggiudicazione - CIG 6844915A8A
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Fondo Banche Assicurazioni. Indirizzo postale: via Tomacelli n. 132 - I - 00186 Roma.
Punti di contatto: tel. 06 3264831, fax 06 3264838 - PEC: amministrazione@pec.fondofba.it
Indirizzo internet: www.fondofba.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione
continua.
I.5) Principali settori di attività: finanziamento della formazione continua dei lavoratori dipendenti nel settore del credito
e delle assicurazioni.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: accordo quadro, con un solo operatore, per il servizio di monitoraggio in itinere e di controlli
finali delle rendicontazioni con riferimento ai piani formativi finanziati da Fondo Banche Assicurazioni.
II.1.2) Codice CPV principale: [79] [21] [25] [00].
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: monitoraggio in itinere e controlli finali delle rendicontazioni dei Piani Formativi finanziati
dal Fondo Banche Assicurazioni.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale stimato: € 600.000,00 (seicentomila) IVA esclusa (in caso di accordi quadro-valore massimo totale
stimato per l’intera durata dell’accordo quadro).
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:IT E4.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: nel periodo di durata del contratto l’appaltatore dovrà effettuare circa 120 visite in
itinere e circa 750 visite ex e post per le cui modalità di realizzazione si rimanda al disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa qualità - Ponderazione: 90 punti (max) Prezzo
- Ponderazione: 10 sunti (max).
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non sono previste opzioni.
II.2.13) Informazioni relative ai Fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: l’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro con un unico operatore.
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IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2016 S 210 - 381560.
Sezione V) Altre informazioni.
Un contratto d’appalto lotto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 8 marzo 2017.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: [4].
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente.
Denominazione ufficiale: Ria Grant Thornton S.p.A.; Città: Milano; Stato: Italia; Codice NUTS: ITC4.
Il contraente è una PMI: si.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente.
Denominazione ufficiale: A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l.; Città: Terni; Stato: Italia; Codice NUTS: ITE2.
Il contraente è una PMI: si.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto IVA esclusa, Valore totale del contratto d’appalto:
€ 600.000,00.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: Numero di CIG 6844915A8A. RUP: dott. Antonio Fraccaroli.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma; Indirizzo postale: via Flaminia n. 189
Città: Roma CAP: 00196 Paese: Italia; Indirizzo Internet: (URL) www.giustiziamministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: eventuali ricorsi giurisdizionali avverso il presente bando di gara potranno essere presentati entro il termine decadenziale di cui agli articoli 119 e
120 del decreto legislativo n. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:13 marzo 2017.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Antonio Fraccaroli
TV17BGA4772 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.
Società con unico socio, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6837821C62
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: ACI Informatica S.p.A., via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 - Roma Italia - tel. (+39) 06-52999680, fax (+39) 06-52999679 - mail: gara.storage@informatica.aci.it - web: www.informatica.aci.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Altro: servizi informatici.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: gara per l’acquisto di storage di classe Enterprise di tipo «Hybrid».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture. Acquisto.
Luogo principale di consegna: presso le sedi indicate nel capitolato tecnico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
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L’appalto ha per oggetto la fornitura, l’installazione, l’avviamento e la manutenzione ed assistenza di 2 sistemi storage
di classe Enterprise di tipo «Hybrid», ovvero contenenti contemporaneamente dischi SSD/FLASH, SAS (architettura di tipo
multi-tiering), con funzionalità di spostamento automatico dei dati, per ottimizzazione delle perfomance, tra le diverse tecnologie. Per il dettaglio si rinvia al capitolato tecnico.
II.1.5) CPV: oggetto principale: 30233141-1; 72250000-2.
II.1) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 4, lettera b), del
decreto legislativo n. 50/2016.
IV.2.2) Informazioni asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si X - Bando di gara GUUE, 2016/S 205-371700 del
22 ottobre 2016 e G.U.R.I., 5ª Serie speciale - Contratti pubblici, n. 125 del 28 ottobre 2016; Avviso di rettifica Bando GUUE
2016/S 231-421529 del 30 novembre 2016; G.U.R.I., 5ª Serie speciale - Contratti pubblici n. 142 del 7 dicembre 2016.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data decisione aggiudicazione appalto: 13 marzo 2017.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario.
Dedagroup S.p.A., Località Palazzine n. 120/F CAP 38121, Città Trento (TN), tel. (+39) 0461/997111; Indirizzo di posta
elettronica: gare@dedagroup.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto valore totale dell’appalto: € 398.935,00, I.V.A. esclusa, per la durata di 48 mesi
per il servizio di manutenzione ed assistenza in garanzia.
V.5) Informazioni sui subappalti: subappaltabile 30%.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea.
L’appalto è connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no X.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Sede di Roma, via Flaminia - 00196 Roma
- Italia - telefono (+39) 06328721 - indirizzo internet URL https://www.giustizia-amministrativa.it - posta elettronica: webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazioni di ricorso: avanti al TAR.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 20 marzo 2017.
Il direttore generale
ing. Mauro Minenna
TV17BGA4799 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) S.A.P. NA. SpA – P.zza Matteotti n. 1, Napoli.
SEZIONE II. OGGETTO: II.I.4) servizi consistenti nella direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera inerente gli interventi per
la messa in sicurezza e chiusura definitiva (capping) del sito di discarica di “Cava Poligono” in località Chiaiano nel comune
di Napoli – CIG 66528032B6.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) aperta.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione: 23/03/2017. V.2) Numero di offerte ricevute: 3 –
Numero di offerte valide: 2 V.3) Aggiudicatario: costituendo R.T.I. Utres Ambiente Srl – Studio Associato Envisys – Dott.
Ing. Raffaele Iorio – Dott. Ing. Giovanni Scala, con sede legale della capogruppo in Roma V.4) Importo aggiudicato: Euro
99.252,73 (punteggio complessivo 94,16; ribasso offerto 50%).
Il R.U.P.
ing. Claudio Persico
TX17BGA4850 (A pagamento).

ALER MILANO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatti: ALER Milano, sede
legale: viale Romagna n. 26, 20133 Milano. Punti di contatto: Settore Appalti, tel. +39 0273921, posta elettronica protogen@
pec.aler.mi.it, sito internet www.aler.mi.it.
SEZIONE II Oggetto dell’appalto - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Repp. nn. 1÷6/2016 - Rep. n. 5/2016
– lotto n. 7 – CIG: 6545271080. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria per bonifica manufatti contenenti amianto da effettuarsi agli edifici di proprietà Aler Milano siti nel
Comune di Milano e nei Comuni della Provincia “Secondo Programma del PRERP 2014 – 2016 Linea di Azione A”.
SEZIONE IV Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.2)
pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara Gazzetta Ufficiale V^ serie speciale numero 9 del 25/01/16.
SEZIONE V Aggiudicazione dell’appalto - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/09/2016. V.2)
Numero di offerte pervenute: 29. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: CAT Genova S.r.l. socio unico, CF\/P.IVA 03776090106. V.4) Informazione sul valore
dell’appalto: valore finale (iva esclusa) € 406.583,87.
SEZIONE VI Altre informazioni: -. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, via
Corridoni, 39, Milano VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 gg. dalla comunicazione ex art. 79 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Milano, 14/03/2017
Il direttore area gestionale
ing. M. Cristina Cocciolo
TX17BGA4915 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1. Regione Toscana, Giunta Regionale, D. Ambiente ed Energia, Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche.
Via di Novoli, n. 26 – 50127, Firenze. Indirizzi internet: www.e.toscana.it/start, sezione Regione Toscana – Giunta Regionale;
www.regione.toscana.it/appalti/profilo_committente
2. Procedura aperta (artt. 55 e 122 D.Lgs. n. 163/2006).
3. Lavori di bonifica di un sito inquinato da organoalogenati in Loc. Poggio Gagliardo nel comune di Montescudaio
(PI) e servizi accessori di gestione dell’impianto. CIG: 6616725633. CUP: D87B14000540002. Realizzazione di pozzi di
aspirazione, condotte di adduzione e impianto di bonifica tipo SVE (Soil Vapour Extraction), completano l’appalto servizi
accessori di gestione dell’impianto stesso per due anni. Valore totale inizialmente stimato: € 1.356.301,20, IVA esclusa; di
cui € 22.967,70 per costi sicurezza; importo lavori/servizi al netto costi sicurezza: € 1.333.333,5.
4. Aggiudicazione dell’appalto: decreto dirigenziale n. 2217 del 24/02/2017.
5. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica offerte anormalmente basse (artt. 82, c. 2, lett. b), 122, c. 9, e 253, c. 20-bis, D.Lgs. n. 163/2006).
6. Offerte ricevute: 13.
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7. Aggiudicatario: RTI composto da HERAMBIENTE S.p.a.(capogruppo) con sede a Bologna e WATER&SOIL REMEDIATION S.r.l. con sede a Levata di Curtatone (MN).
8. I prezzi contrattuali sono quelli della lista delle categorie di lavorazioni e forniture presentata in gara dall’aggiudicatario.
9. Valore finale totale: € 1.115.888,00 IVA esclusa, di cui € 1.092.920,3 per lavori/servizi e € 22.967,70 per costi sicurezza.
10. Subappalto: sì. Categoria prevalente OG 12: 30%.
11. Organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, Via Ricasoli 40 50129 Firenze. Tel. 055267301. Termini presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti da ricezione comunicazione art. 79 D.Lgs. n. 163/2006.
12. Data di pubblicazione del bando: 15/04/2016.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Andrea Rafanelli
TX17BGA4921 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Esito di gara
1. STAZIONE APPALTANTE: Azienda U.S.L. di Bologna Sede legale via Castiglione 29 – Dipartimento Tecnico Patrimoniale- Tel. 051/622.5580 Fax 051/622.5136 Sito internet www.ausl.bologna.it;
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta;
3. DENOMINAZIONE: PA n.51/2016 Partenariato pubblico privato di progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione dell’impianto di trigenerazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna. CIG 6765687588
4. DATA E NUMERO DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: atto determinativo n.833 del 17 marzo 2017;
5. CRITERIO AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo;
6. NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: 6;
7. IMPRESA AGGIUDICATARIA: Siram spa, con sede in Milano, via Bisceglie n.95;
8. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: 16.832.661,20, oneri fiscali esclusi;
9. DATA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA: 12 agosto 2016;
10.DATA INVIO DEL PRESENTE AVVISO: 23 marzo 2017;
11. ORGANO COMPETENTE PROCEDURE DI RICORSO: TAR di Bologna entro il termine di trenta giorni dalla
comunicazione ex art.76 comma 5 del D.Lgs.n.50/2016.
Bologna, lì 23 marzo 2017
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Francesco Rainaldi
TX17BGA4936 (A pagamento).

COMUNE DI CUNEO
Settore Contratti e personale
Sede: via Roma n. 28, 12100 Cuneo (CN), Italia
Codice Fiscale: 00480530047
Partita IVA: 00480530047
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Cuneo, Indirizzo postale: Via Roma n. 28, Città: Cuneo; Codice NUTS:
ITC16; Codice Postale: 12100; Paese: Italia; Persona di contatto: Martinetto Walter Giuseppe; Tel. 0171.444474; e-mail:
gestione.territorio@comune.cuneo.it; Indirizzi internet: Indirizzo principale; Indirizzi internet: Indirizzo principale www.
comune.cuneo.gov.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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SEZIONE II) OGGETTO:
II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Affidamento servizi tecnici attinenti all’ingegneria e all’architettura
relativi alla costruzione di una scuola dell’infanzia a servizio del quartiere San Paolo – C.I.G. 683926218C; II.1.2) Codice
CPV principale 71221000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Affidamento servizi tecnici attinenti
all’ingegneria e all’architettura relativi alla costruzione di una scuola dell’infanzia a servizio del quartiere San Paolo – C.I.G.
683926218C; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no; II.1.7) Valore totale dell’appalto: Valore, IVA esclusa 173 142.33 EUR;
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC16 – Luogo principale di esecuzione: Comune di Cuneo; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento servizi tecnici attinenti all’ingegneria e all’architettura relativi alla costruzione di una scuola
dell’infanzia a servizio del quartiere San Paolo – C.I.G. 683926218C; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità –
Nome: offerta tecnica/ponderazione: 78 – Prezzo – Ponderazione 22; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no; II.2.13)
Informazioni relativi 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 Procedura aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) – L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo – IV.2.1) Pubblicazioni precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 213-388046
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO:
Denominazione: – Affidamento servizi tecnici attinenti all’ingegneria e all’architettura relativi alla costruzione di una
scuola dell’infanzia a servizio del quartiere San Paolo – C.I.G. 683926218C; Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:
si; V.2) Aggiudicazione di appalto – V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/03/2017; V.2.2) Informazioni sulle
offerte – Numero di offerte pervenute: 53 – L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si;
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Studio Associato Colucci & Partners [capogruppo] - Via Piazzetta del Gelso n. 4 –
56025 Pontedera PI – Italia - E-mail: giuseppe.colucci@archiworldpec.it - Codice NUTS: ITE17; Il contraente è una PMI: sì;
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Studio Voarino - Cairo Ingegneri Associati - Piazza Rebagliati n. 1/3 – Savona – Italia
- Codice NUTS: ITC32; Il contraente è una PMI: sì; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: H.S. Ingegneria s.r.l. - Via A.
Bonistalli n. 12 – Empoli – Italia - Codice NUTS: ITE14; Il contraente è una PMI: sì; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
M.P.S. studio associato - Viale della Repubblica n. 7 - Cecina LI – Italia - Codice NUTS: ITE16; Il contraente è una PMI: sì;
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Studio di Geoingegneria Massobrio ing. Geol. Massimo - Via Baluardo Montebello n. 10 - San Damiano d’Asti AT – Italia - Codice NUTS: ITC17; Il contraente è una PMI: sì; V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: P.I. Giorgio Guerrini - Via Valdera P. n. 105 - Ponsacco PI – Italia - Codice NUTS: ITE17; Il contraente è
una PMI: sì; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Arch. Matteo Ferrini - via Roma n. 23 Terricciola PI – Italia - Codice
NUTS: ITE17; Il contraente è una PMI: sì; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Arch. Andrea Guidi - via Aurelia Nord
n. 201 - Pietrasanta LU – Italia - Codice NUTS: ITE12; Il contraente è una PMI: sì; V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (iva esclusa) – Valore totale del contratto/del lotto: 173 142.33 EUR;
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Punteggi singoli concorrenti: www.comune.cuneo.gov.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso – Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte - corso Stati Uniti 45, I - 10100 Torino
- Tel. 011- 5576411 - Indirizzo internet(URL): www.giustizia-amministrativa.it - Fax 011-544935; VI.4.3) Presentazione di
ricorso – Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/03/2017
Cuneo, 24/03/2017
Il dirigente
Rinaldi Giorgio
TX17BGA4943 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto -CUP B66G16000890006 - CIG 69005799ED
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, Dipartimento Sanità, Salute e
Politiche Sociali, Struttura Politiche Sociali e Giovanili, Loc. Grande Charriere, 40 – 11020 Saint-Christophe (AO) Tel: +39
0165 527000, +39 0165 527100; sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it.
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SEZIONE II) Procedura telematica aperta per l’affidamento nell’ambito del PO FSE 2014/20, di laboratori occupazionali rivolti a persone con disabilità ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2213/2006, n. 510/2010 e n. 322/2016
SEZIONE III) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) Data di aggiudicazione: 17/03/2017. SEZIONE V) Aggiudicatario R.T.I. L.I. Laboratori Integrati così composto: Mandataria TRAIT D’UNION SOCIETA COOPERATIVA SO-CIALE – C.F. 00584510077 con sede in Aosta (11100)
Via Monte Pasubio, 24; Man-dante LEONE ROSSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE – C.F. 01154710071 con sede in
Aosta (11100) Via Porta Pretoria, 9; Mandante PROGETTO FORMAZIONE SCRL – C.F. 00642960074 con sede in Pollein
(11020) Località Autoporto, 14/U; Mandante FONDAZIONE SISTEMA OLIGNAN – C.F. 01157030071 con sede in AOSTA
(11020) Località Ollignan. Punteggio tecnico di 80 punti su 80 attribuibili ed ha offerto una percentuale di ribasso pari a 0,5%,
per un punteggio complessivo ponderato di 97 punti su 100,00. Importo contrattuale Euro 986.918,37 IVA esclusa.
SEZIONE VI) Spedizione alla GUUE: 22/03/2017.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX17BGA4948 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Sede legale: 36061 Bassano del Grappa - VI
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del
Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Margherita Bordignon; telefono 0498098776; posta elettronica: appalti@etraspa.it;
fax 0498098701; Indirizzo internet: www.etraspa.bravosolution.com. I.6) Principali settori di attività: acqua
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto n. 85/2016. Servizio di prelievo, trasporto e
recupero/smaltimento dei fanghi codice CER 19.08.05 prodotti dagli impianti di ETRA Spa. 5 Lotti. II.1.2) Codice CPV
90513900. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento
dei fanghi CER 19.08.05 II.1.6) Divisione in lotti: si. II.1.7) Valore totale finale dell’appalto: € 2.632.882,18, IVA esclusa.
II.2.1) L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: Lotto 1 Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento fanghi CER
19.08.05 impianti Area Asiago. CPV 90513900. Codice NUTS ITD32. Lotto 2 Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento fanghi CER 19.08.05 impianti Area Cittadella. CPV 90513900. Codice NUTS ITD36. Lotto 3 Servizio di prelievo,
trasporto e recupero/smaltimento fanghi CER 19.08.05 impianti Area Vigonza. CPV 90513900. Codice NUTS ITD36. Lotto
4 Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento fanghi CER 19.08.05 impianti Area Rubano. CPV 90513900. Codice
NUTS ITD36. Lotto 5 Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento fanghi CER 19.08.05 impianti Area Bassano
del Grappa. CPV 90513900. Codice NUTS ITD32. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.11) Opzioni: Sì. Durata 24
mesi, rinnovabile per altri 12 mesi e possibilità di proroga tecnica di 6 mesi.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GUUE 2016/S 204-370007
Sezione V: Aggiudicazione dell’Appalto V.2.1) LOTTO 1 Area di Asiago. CIG 6832333B8B. Data conclusione del
contratto: 09.02.2017. V.2.2) Numero di offerte ricevute da PMI e pervenute via elettronica: 1. V.2.3) Aggiudicatario: ERA
AMBIENTE Srl di Cerea (VR), IT. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 126.084,71.- IVA esclusa. Valore
finale totale dell’appalto € 125.944,71.- IVA esclusa, per 12 mesi. V.2.8) Paese di origine del servizio: comunitaria. V.2.1)
LOTTO 2 Area di Cittadella. CIG 6832341228. Data conclusione del contratto: 06.02.2017. V.2.2) Numero di offerte ricevute da PMI e pervenute per via elettronica: 1. V.2.3) Aggiudicatario: ECOSTUDIO TRASPORTI Srl di Villadose (RO),
IT. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 774.084,71- IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto:
€ 769.584,71. IVA esclusa, per 12 mesi. V.2.8) Paese di origine del servizio: comunitaria. V.2.1) LOTTO 3 Area di Vigonza.
CIG 6832350993. Data conclusione del contratto: 06.02.2017. V.2.2) Numero di offerte ricevute da PMI e pervenute per
via elettronica: 1. V.2.3) Aggiudicatario: SVET Srl di Monselice (PD), IT. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 533.284,71.- IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: € 531.982,71.- IVA esclusa, per 12 mesi. V.2.8) Paese
di origine del servizio: comunitaria. V.2.1) LOTTO 4 Area di Rubano. CIG 6832357F58. Data conclusione del contratto:
06.02.2017. V.2.2) Numero di offerte ricevute da PMI e pervenute per via elettronica: 1. V.2.3) Aggiudicatario: ECOSTUDIO
TRASPORTI Srl di Villadose (RO), IT. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 868.704,34.- IVA esclusa.
Valore totale finale dell’appalto: € 867.696,34.- IVA esclusa, per 12 mesi. V.2.8) Paese di origine del servizio: comunitaria.
V.2.1) LOTTO 5 Area di Bassano del Grappa. CIG 6832369941. Data conclusione del contratto: 06.02.2017. V.2.2) Numero
di offerte ricevute da PMI e pervenute per via elettronica: 1. V.2.3) Aggiudicatario: HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI Srl di Bologna, IT. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 341.084,71.- IVA esclusa. Valore totale
finale dell’appalto: € 337.674,71.- IVA esclusa, per 12 mesi. V.2.8) Paese di origine del servizio: comunitaria.
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Sezione VI: Altre Informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia, tel.041 2403911, fax 041 2403940. VI.4.4) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA S.p.a., Servizi di Approvvigionamento, Via del
Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica: l.pieretti@etraspa.it, tel. 0498098772. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla G.U.C.E.: 21.03.2017
Il direttore generale
ing. Marco Bacchin
TX17BGA4951 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) S.A.P. NA. S.p.A. – P.zza Matteotti n. 1, Napoli.
SEZIONE II. OGGETTO: II.I.4) Reintegro della biomassa legnosa dei biofiltri presso gli stir gestiti da S.A.P. Na. SpA
– CIG 688056128F.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione: 23/03/2017. V.2) Numero di offerte ricevute: 2 –
Numero di offerte valide: 1 V.3) Aggiudicatario: Centro Diagnostico Baronia S.r.l. con sede legale a Frigento (AV) V.4)
Importo aggiudicato: Euro 179.547,55 (ribasso offerto 5,68%).
Il R.U.P.
Andrea Abbate
TX17BGA4957 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione - CIG 65627275A4
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brindisi - Piazza Matteotti n.1 - Telefono 0831229128 – segreteriagenerale@comune.brindisi.it, www.comune.brindisi.it.
Oggetto dell’appalto: Servizi finalizzati all’espletamento di attività di implementazione, materiale ed immateriale, e supporto nell’ organizzazione di un laboratorio urbano partecipato e per la disseminazione dei risultati del Programma Integrato
di Rigenerazione Urbana – Quartiere Tuturano.
Procedura aperta relativa ai lavori di CPV 79421000-1 CUP J8F1200015006. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai: 1. criteri: offerta tecnica 85; 2. criteri: offerta economica 15. Sistema di aggiudicazione:
art.83 del decreto Lgs.163/2006. Bando di gara pubblicato sulla GURI n. 105 del 12/09/2016.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 31/10/2016. Offerte pervenute: n. 3, n. 1 fuori termine, ammesse 2. Aggiudicatario:
Profin Service S.r.l. corrente in Brindisi. Importo valore finale totale dell’appalto: €. 161.500,00 oltre IVA.
Il dirigente ufficio contratti
avv. Francesco Trane
TX17BGA4962 (A pagamento).

COMUNE DI CALASETTA
Esito di gara - CIG 6850758059
SEZIONE I: Ente: Comune di Calasetta, Piazza Belly n. 1 - 09011 Calasetta (CI).
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa per l’affidamento della
fornitura in noleggio operativo per 96 mesi con opzione di acquisto alla scadenza, comprensivo di assistenza e manutenzione
full risk, di n. 1.048 apparecchiature illuminanti a tecnologia led da posizionare presso le strade, vie, piazze, impianti sportivi.
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SEZIONE V: Aggiudicazione: determina n. 171 del 24/03/2017. Offerte ammesse: 2. Aggiudicatario: SUD SEGNAL
SRL, con sede legale in Via L. Romano 10 a Galatone (LE). Importo di aggiudicazione: € 604.962,00 oltre IVA di legge pari
ad un ribasso del 4,5% .
SEZIONE VI: Informazioni: Procedure di ricorso: T.A.R.Sardegna.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Ottonello
TX17BGA4963 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6851492E0C
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Natura ed entità
del servizio: accordo quadro per il servizio di caratterizzazione ambientale integrativa finalizzata al dragaggio dei sedimenti
del Porto di Marina di Carrara”.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 14.02.2017. Numero di offerte ricevute: tre.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: A.T.I. Ediltecnica (Capogruppo) – Envitech - PH S.r.l. – Viale Zaccagna N° 6 – 54033
Carrara (MS) Sconto offerto: 22,00%. Valore dell’offerta: 274.130 euro inclusi euro 1.000,00 di oneri di sicurezza.
Marina di Carrara, 22.03.2017.
Il responsabile del procedimento
geom. Federico Filesi
TX17BGA4964 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Stazione
Appaltante: Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di Finanziamento di progetti
relativi ad Infrastrutture - UOD 01” - via P. Metastasio, 25/29, 80126 - Napoli. Punti di contatto: Dott. Umberto Scalo tel. 081/7964521 - fax 081/7964412 - posta elettronica umberto.scalo@regione.campania.it Indirizzo internet (URL) www.
regione.campania.it link “Bandi e Gare della Centrale Acquisti” www.regione.campania.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Esito di gara “Proc. n. 2228/A-T/16 Affidamento triennale procedura aperta telematica servizio vigilanza e sorveglianza armata tramite guardie giurate armate e di reception e custodia con
personale non armato per il complesso Ciapi di Viale Carlo III - S. Nicola la Strada (CE); Fabbricato di Via Cesare Battisti,
1 Caserta; Complesso di Via Nazionale Appria 7/D - S. Maria Capua Vetere (CE) regionali - CIG: 6789884587”.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta - telematica art.60 del D.lgs. n. 50/2016
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: GURI V Serie
Speciale n. 117 del 10/10/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.1.3) Aggiudicatario: ARGO s.r.l - P. IVA 01338851007 - Sede Legale in Roma alla
Via della Magliana, 874/a - 00148 Roma; V.1.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore finale dell’appalto € 1.425.777,60
IVA esclusa. Aggiudicazione con Decreto n. 61 del 23/03/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla G.U.U.E. in data
24/03/2017. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania - Piazza Municipio 64 - 80133 Napoli.
Il dirigente della U.O.D. 01
dott. G. Diodato
TX17BGA4967 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Direzione difesa suolo
Esito gara d’appalto n. 01/2015
Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell’intervento denominato “Progetto dell’intervento di “Realizzazione di un’opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz del comune di
Vicenza” – (id piano 456)” - CUP: H33B11000350003 - CIG: 61801293C9
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice; I.1) Denominazione ufficiale: Regione del Veneto – Giunta Regionale –
Direzione Difesa del Suolo; Indirizzo postale: Calle Priuli, Cannaregio 99 - 30121 Venezia – ITALIA; All’attenzione di: dott.
Ing. Marco Puiatti; Telefono: +39 0412792357 - +39 041 2792272 Fax: +39 0412792234; Posta elettronica: difesasuolo@
regione.veneto.it; Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://
www.regione.veneto.it; Indirizzo del profilo di committente: Regione del Veneto – Sezione Bandi, avvisi, concorsi; 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 ai punti di contatto sopra indicati; I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.3) Principali settori di attività’: Ambiente e Difesa del Suolo;
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: “Progetto dell’intervento di “Realizzazione di un’opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale
Diaz del comune di Vicenza” – CUP: H33B11000350003 - CIG: 61801293C9; II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Categoria lavori, progettazione ed esecuzione; Luogo principale di esecuzione dei lavori: Comune di Vicenza; Codice NUTS:
ITD32; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda gli esiti di un appalto pubblico.
SEZIONE III: Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai: 1 Criterio elementi qualitativi, ponderazione 70; 2 Criterio elementi quantitativi ponderazione 30.
SEZIONE IV: ESITI APPALTO: Con decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo in data 18/04/2016 n. 88
l’appalto dei lavori in argomento è stato aggiudicato in via definitiva all’A.T.I. costituita dall’impresa Costruzioni Traverso srl
(Capogruppo Mandataria) con sede in Bolzano Vicentino (VI) e Consultecno Srl (mandante), dando atto che l’importo contrattuale dell’appalto in argomento è pari a complessivi € 7.303.006,84 di cui € 6.824.467,14 per lavori al netto, € 372.930,70
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 105.609,00 per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della
sicurezza nella fase progettuale in parola; Con successivo decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo in data
07/03/2017 n. 96 si è preso atto che l’Impresa mandante Consultecno Srl, costituente l’ATI aggiudicataria l’appalto in argomento ha ceduto il ramo aziendale relativo alla categoria OG8 (esecuzione di opere fluviali , di difesa e di sistemazione
idraulica) all’Impresa CO.I.MA. Srl con sede in Camisano Vicentino, giusta atto notarile in data 19/12/2016.
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Puiatti
TX17BGA4968 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli - S.U.A. 2
Ente delegato dall’ARPAC Campania
Punti di contatto: PEC oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal l’ARPAC
Campania (NA) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata - sede centrale di Napoli Indirizzo postale: via Marchese Campodisola n. 21 Città: Napoli
Codice postale: 80100 Paese: Italia (IT).
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) “Affidamento, del servizio di Servizi di manutenzione della rete di monitoraggio della
qualità dell’aria della Regione Campania” - CIG 6595371054 II.1.2) Servizi Luogo principale di esecuzione: Campania
II.1.2) Oggetto principale 50000000 II.1.7) Valore totale dell’appalto €.1.350.699,67.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 83 D.Lvo 163/2006 e s.m.i IV.3.1) CIG 6595371054 - IV.3.2)Pubblicazioni precedenti GUUE del 18/02/2016 GURI n. 21 del 22/02/2016.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.2) Data di aggiudicazione dell’appalto: 28/09/2016 V2.1 Data conclusione
13/03/2017 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione:
ATI SITE S.r.L: - SOL S.p.A. con sede in Napoli Paese: Italia (IT) V.4) Informazione sul valore dell’appalto finale totale
dell’appalto: importo pari ad € 1.308.801,27 oltre ad € 41.898,40 al netto del ribasso unico offerto del 36,25 %.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX17BGA4974 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Avviso di avvenuta aggiudicazione - Procedura aperta L16016
Sezione I I.1) Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici – Via
Garruba, 51 – 70122 Bari (Italia) tel. 080/5775010/09 Fax 080/5775050, www.comune.bari.it.
Sezione II II.1.1) Oggetto: Accordo quadro per i lavori di manutenzione non programmata a chiamata agli impianti
tecnologici a servizio degli impianti sportivi di pertinenza comunale. - CPV 45259000-7.
Importo a base d’asta: € 927.000,00, IVA esclusa;
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 134 del 18/11/2016
Sezione V V.1) Data aggiudicazione: 22.03.2017.
V.2) Offerte ricevute: 124.
V.3) Aggiudicatario: Di Cataldo Sabino avente sede in Barletta alla via P. Ricci n. 39 P.IVA 02548810726 con un ribasso
d’asta del 22,464%.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: importo massimo stimato € 927.000,00.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX17BGA4975 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Esito di gara
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Dr. Mario Maggiore
SEZIONE II.1.2) CPV: 31630000-1
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura completa e installazione di apparati e strumentazione per l’allestimento di una linea di trasporto del fascio di protoni nell’area LARAMED del Progetto SPES dei Laboratori Nazionali di
Legnaro e opzione di una seconda linea di trasporto - CIG: 6856325261 - Atto GE n. 11158/2016
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 132 del 14.11.2016
SEZIONE V.2.1) Data della decisione: 15.03.2017 (GE 11299)
V.2.2) Numero offerte ricevute: 1
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SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: gara non aggiudicata per non conformità al Capitolato tecnico dell’unica
offerta presentata.
VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 27.03.2017
Direzione affari contrattuali - Il direttore
Valeria De Nicola
TX17BGA4976 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Dr. Paolo Valente
SEZIONE II.1.2) CPV: 38341300-0
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di un sistema modulare di digitalizzazione ad alta velocità di 890
segnali analogici per la Sezione di Roma – CIG: 6820204263 - Atto GE n. 11195/2016
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto: € 226.000,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (esclusa IVA)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 144 del 12.12.2016
SEZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 15.03.2017 (GE 11304)
V.2.2) Numero offerte ricevute: 1
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: CAEN S.p.A. – Via Vetraia, 11 – 55049 Viareggio (LU)
SEZIONE VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 27.03.2017
Direzione affari contrattuali - Il direttore
Valeria De Nicola
TX17BGA4977 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Dr.ssa Cristina Vaccarezza
SEZIONE II.1.2) CPV: 38547000-1
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Servizio di sorveglianza radiologica del progetto ELI-NP-GBS e relativo
servizio di assistenza tecnica per la durata di due anni, per i Laboratori Nazionali di Frascati – CIG: 6760540E15 – CUP:
I42I14000170006 - Atto GE n. 11085/2016
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto: € 215.275,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (esclusa IVA)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 104 del 09.09.2016
SEZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 15.03.2017 (GE 11305)
V.2.2) Numero offerte ricevute: 3
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V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ELSE NUCLEAR S.r.l. – Via Vignoli Tito, 44 – 20146 MILANO
SEZIONE VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 27.03.2017
Direzione affari contrattuali - Il direttore
Valeria De Nicola
TX17BGA4978 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Unità organizzativa contratti provveditorato economato
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Servizi - CIG 6847635F26
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno – P.zza del Municipio n. 1 Livorno - www.comune.livorno.it.
Oggetto dell’appalto: servizio assicurativo Polizza “All Risk Property”. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
con offerta economicamente più vantaggiosa. Importo di aggiudicazione: € 647.703,55.
Atto e data di aggiudicazione: n.1867 del 15/03/2017 del Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato, Dott.
Lorenzo Patania. Numero offerte ricevute: 2. Numero offerte ammesse: 2. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: all’impresa
UNIAGE S.R.L. (quale Agenzia UnipolSai Assicurazioni .procura speciale registrata c/o competente registro delle imprese)
– C.F. 01677130492 e P.I. 01677130492 - con sede legale in Via Ricasoli, 126 – Livorno (LI).
Organo competente per le procedure di ricorso e termini per la presentazione: TAR della Toscana Via Ricasoli n. 40 –
50100 Firenze – Art. 244 del D. Lgs. 163/2006 e D.Lgs. 104/2010.
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
TX17BGA4980 (A pagamento).

COMUNE DI LIZZANELLO
Provincia di Lecce

Sede: piazza S. Lorenzo, 48 - 73023 Lizzanello
Esito di gara - CUP G27B15000600001 - CIG 6848400675
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Lizzanello (LE) c.f. 80010200758- www.comune.lizzanello.le.it fax:
0832.654090 tel.0832.651782;
Oggetto dell’appalto: Costruzione di una scuola secondaria di primo grado;
Tipo di appalto: Lavori.
Luogo di esecuzione: Lizzanello, via Annunziata.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45214200-2 Lavori di costruzione di edifici scolastici
Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 59, comma 1, e dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del decreto legislativo n.50/2016;
Data aggiudicazione definitiva dell’appalto: 09-03-2017 Det. Ufficio Tecnico Settore LL.PP. n. 10 R.S. n. 78 R.G..
Ditte partecipanti n. 7 – Ditte escluse 4;.
Ditta aggiudicataria: Edilgamma S.r.l. Lecce (LE) con il punteggio di 71,22/100 e con il ribasso offerto del 4,00%
sull’importo a base di gara.
Informazioni sul valore dell’appalto:
- Valore totale stimato dell’appalto soggetto a ribasso: € 1.200.000,00
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 21.600,00;
- Importo aggiudicato: €. 1.173.600,00, oltre IVA, compresi oneri sicurezza.
- Durata: 364 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna – art. 4.10 Capitolato speciale
di appalto;
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Responsabile del procedimento: Arch. Giuseppe Lezzi
I risultati di gara sono pubblicati sul sito web del Comune: www.comune.lizzanello.le.it.
Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 22/03/2017
Il responsabile del settore LL.PP.
dott. Luigi De Dominicis
TX17BGA4982 (A pagamento).

ASST DEI SETTE LAGHI - VARESE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASST DEI SETTE LAGHI - Varese, V.le Borri 57 - segreteria.approvvigionamenti@
asst-settelaghi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di suture chirurgiche. Criterio di aggiudicazione: criterio di qualità.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 13.03.2017. Aggiudicatari e importi IVA esclusa: Lotto n. 1: B. Braun Milano SpA
- E 7.049,05; Lotto n. 2: B. Braun Milano SpA - E 45.800,08; Lotto n. 3: FIAB SpA Vicchio (FI) - E 19.332,00; Lotto n. 4:
ASSUT Europe SpA Magiano dei Marsi - E 45.000,00; Lotto n. 7: B. Braun Milano SpA - E 26.782,36; Lotto n. 10: B. Braun
Milano SpA - E 712,37.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lombardia - sezione di Milano. Spedizione avviso: 27.03.2017.
Il R.U.P.
dott. Gianni Conti
TX17BGA4987 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE GARIBALDI REPUBBLICA - IN.G.RE. S.C.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Infrastrutture Garibaldi Repubblica - IN.G.RE. - Sc.r.l., Via Vincenzo Viviani, 8 20124 Milano, Italia (IT) Punti di
contatto: https://ingre.bravosolution.com, informa che, relativamente alla procedura per l’affidamento dei servizi tecnici
attinenti la Direzione Lavori e il Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva relativi all’appalto per i lavori dell’intervento “Giardino di Porta Nuova – Parco ‘Biblioteca degli Alberi’ – Area Gioia nell’ambito del P.I.I. Garibaldi Repubblica
– Milano”, (CPV): 71300000-1, CUP: B43E11000010004; CIG (SIMOG): 6431172306, ha proceduto all’aggiudicazione
definitiva come di seguito dettagliato.
L’avvenuta aggiudicazione è stata comunicata in data 17 febbraio 2017 a seguito di esperimento di procedura aperta con
il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. 163/2006.
Importo a base di gara: € 477.498,04 di cui € 346.459,57 per l’ufficio di Direzione Lavori ed € 131.038,47 per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione. Sono pervenute 8 offerte, ne sono state ammesse 7 all’esame dell’Offerta
Tecnica e 6 all’esame dell’Offerta Economica e l’aggiudicazione è stata disposta in favore del costituendo RTI Ing. Giorgio
Ceruti (Mandatario)/AG&P Greenscape S.r.l. (Mandante)/GAE Engineering S.r.l. (Mandante), con un punteggio totale pari a
90,352 (punteggio tecnico = 69,375 e punteggio economico = 20,977), per un importo aggiudicato pari ad € 319.923,69 IVA
esclusa, di cui € 232.127,92 per Direzione Lavori ed € 87.795,77 per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Maurizio Luongo
TX17BGA4988 (A pagamento).
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ASST DEI SETTE LAGHI - VARESE
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASST dei Sette Laghi, V.le Borri 57 - 21100 Varese.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del full service di sistema diagnostico per la determinazione in vitro delle IGE
totali e specifiche.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Delibera di aggiudicazione n. 165 del 27.02.17. Aggiudicataria: Siemens Healthcare s.r.l. di Milano (MI). Importo: E 719.386,68 + IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lombardia. Invio alla GUCE: 24.03.17.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianni Conti
TX17BGA4991 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE - A.T.S.
Comune capofila: Campobasso
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
L’ambito Territoriale Sociale (A.T.S.) Comune capofila Campobasso: ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: servizio
di assistenza domiciliare disabili per l’ambito territoriale sociale (A.T.S.) di Campobasso – piano sociale Regione Molise e
piano di zona A.T.S. Campobasso, triennio 2016-2018 CIG 68347706A0.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 149
del 23/12/2016.
Data di aggiudicazione: 21/03/2017. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: coop. soc. SIRIO con sede a Campobasso in
via Monte Grappa n. 50
Importo di aggiudicazione: € 15,24 oltre IVA (quale costo medio ponderato)
Il funzionario R.U.P.
Raffaela Rosa
TX17BGA4997 (A pagamento).

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea - Viale Masini
36 - 40126 Bologna - Codice NUTS: ITD55 - tel. 051/6088911 - fax 051/6088988 - amministrazione@pec.almalaurea.it
www.almalaurea.it
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di sondaggio riguardanti la rilevazione 2017
sulla condizione occupazionale dei laureati, dottori di ricerca e diplomati di master negli atenei aderenti (CIG 68891935E8),
su di un collettivo costituito da circa 364.000 persone. Codice CPV: 79311210. Tipo di appalto: servizi
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 9/3/2017, giusta Determinazione del Direttore n. 39. Ditta
aggiudicataria: GN Research S.p.A. - Via di Priscilla, 101 - 00199 Roma - Codice NUTS: ITE43. Valore totale inizialmente
stimato: 1.400.000,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto: 1.100.000,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso: T.A.R. dell’Emilia-Romagna (Bologna). Procedura
indetta con bando pubblicato sulla GUCE n. 2016/S 239-435652 del 10/12/2016 e sulla Gazzetta Ufficiale, V serie speciale,
n. 148 del 21/12/2016. Avviso di aggiudicazione pubblicato sulla GUCE n. 2017/S 058-108152 del 23/03/2017.
Il responsabile unico del procedimento
Silvia Ghiselli
TX17BGA5002 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PADOVA
Settore Edilizia Scolastica
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Padova - Piazza Antenore n° 3 - 35121 Padova
– codice fiscale 80006510285 Partita Iva 00700440282 - Codice NUTS ITD36 - indirizzo internet: www.provincia.padova.
it – pec: protocollo@pec.provincia.padova.it
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di diagnosi energetica e auditing sugli edifici di alcuni enti delle Provincie di Padova, Rovigo
e Belluno e studio di fattibilità tecnico economica di n.4 impianti di teleriscaldamento, nell’ambito di attuazione del Progetto 3L “Less
Energy, Less Cost, Less Impact”. CUP: G24H15002010007 - 1° Lotto CIG 695703246C - 2° Lotto CIG 6957049274. Codice NUTS
del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: 1° Lotto ITD36 – 2° Lotto ITD33 Importi in appalto: euro 47.500,00 per ciascun lotto,
per un importo totale in appalto di € 95.000,00. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs 50/2016
Aggiudicazione: con il criterio del “Minor Prezzo”, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8, delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del medesimo
Decreto. Data di conclusione del contratto: giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto. Modalità di stipula del contratto: scrittura privata, sottoscritta con firma digitale, ai sensi del decreto legge n. 179/12.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. data di aggiudicazione 21.03.2017 con determinazione dirigenziale n. 395 di reg.
1° Lotto CIG 695703246C - Offerte ammesse: 11 su 12; Aggiudicatario: SEA Servizi Energia Ambiente srl, con sede legale
in via di Civita, 2 – 67100 – Monticchio AQ, Codice fiscale e partita IVA: 01668290669 tel. 0862635316 – pec: seapec@
legalmail.it Calcolo soglia di anomalia: per sorteggio: art. 97, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016; Valore dell’offerta di
aggiudicazione: ribasso del 37,50% sull’importo posto a base d’appalto, per un importo contrattuale di € 29.687,50 al netto
degli oneri fiscali. Valore minimo offerto: 11,52% Valore massimo offerto: 43,00% Valore soglia per esclusione automatica:
38,00% - 2° Lotto CIG 6957049274 Offerte ammesse 11 su 11; Aggiudicatario: R.T.I. tra AESS – Agenzia per l’energia e lo
sviluppo sostenibile (Mandataria), con sede legale in via Enrico Caruso, 3 – 41122 – Modena, Codice fiscale e partita IVA:
02574910366 tel. 059451207 – pec: aess@pec.aess-modena.it , e Y.U.PPIES’ SERVICES srl (mandante), con sede legale in
via Pescia, 315 – 41126 Modena, Codice fiscale e partita IVA: 01620640365 tel: 059282727 – pec: YUPPIES@PECAFFARI.
IT Calcolo soglia di anomalia: per sorteggio: art. 97, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016; Valore dell’offerta di aggiudicazione: ribasso del 25,73% sull’importo posto a base d’appalto, per un importo contrattuale di € 35.278,25= al netto degli oneri
fiscali. Valore minimo offerto: 3,37% Valore massimo offerto: 44,75% Valore soglia per esclusione automatica: 27,902%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto (Cannaregio, 2277 – 30121 Venezia); informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 120,
comma 5, del D.Lgs. 104/2010, il termine è fissato in 30 (trenta) giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui
all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Responsabile del Procedimento: ing. Francesco Valastro della Provincia di Padova.
Informazioni: tutte le informazioni sulla gara potranno essere richieste all’Ufficio Progetto 3L – Piazza Bardella n° 2/3,
8° piano (zona Stanga/cittadella dei servizi) - tel. 0498201719-1635, fax 0498201309, e-mail progetto3l@provincia.padova.it
Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin
TX17BGA5008 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FRATTAMAGGIORE,
GRUMO NEVANO E CRISPANO
Esito di gara deserta - CIG 6939972610
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore (capofila),
Grumo Nevano e Crispano. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Frattaminore.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di stoccaggio, recupero e/o smaltimento della
frazione organica dei rifiuti solidi urbani del Comune di Frattaminore
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. La gara è andata deserta non essendo stata presentata alcuna offerta entro il termine indicato.
Il responsabile della centrale unica di committenza
ing. Domenico Raimo
TX17BGA5013 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Avviso di appalto aggiudicato - Ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs n. 50/2016
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Città Metropolitana di Reggio Calabria - Stazione Unica Appaltante Provinciale. Amministrazione Aggiudicatrice: Città di Locri.
SEZIONE II: OGGETTO: Bando 226/2015-Lavori di “Realizzazione nuovo polo scolastico dell’infanzia- Nuovo edificio “VIRGILIO” - Codice edificio RCAA853027--C.I.G.: 6208259166 - C.U.P.: F17B15000010001. Importo complessivo
dell’appalto: € 1.350.000,00 oltre IVA di cui € 26.000,00per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso. Categoria prevalente:
OS32 - cl. III. Categorie scorporabili e subappaltabili: OG1- cl. I e OG11-cl.I
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione
bando di gara: Albo online dell’Ente il 08/10/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 121 Reg.Gen del 18/02/2016. Imprese
partecipanti: n. 3 -Imprese escluse: n.1 - Imprese ammesse: n. 2. Impresa aggiudicataria: “Cesario Legnoedilizia srl”, che ha
offerto il ribasso del 1,50%. Importo complessivo di aggiudicazione: €.1.330.140,00, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez.di R.C.
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TX17BGA5024 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Art. 98 del D.Lgs. 50/2016
1. COMUNE DI FIRENZE – Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità – Via Mannelli,119/i - 50132 Firenze. Indirizzo
PEC: nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it. Indirizzo web: www.comune.fi.it.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2, lettera c) del D.Lgs n. 50/2016.
3. CPV: 45233140-2
4. Codice NUTS luogo di esecuzione del contratto: ITE14
5. “Interventi per la Sicurezza Stradale – Safety Review – Progetto David - Via Pistoiese CUP H17H12000470004 CIG
6888298355 ” - Categoria prevalente ex art. 30 D.P.R.34/2000: OG3, classifica III - Importo a base d’asta Euro 810.347,67
(di cui Euro 61.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta).
6. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dell’elemento prezzo
7. Data di aggiudicazione dell’appalto: 18 gennaio 2017
8. Data conclusione del contratto: 240 gg.
9. Numero di offerte ricevute: 21
10. Numero di offerte ricevute da piccole e medie imprese: 16
11. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: CERAGIOLI COSTRUZIONI DI CERAGIOLI STEFANO con sede in Camaiore (LU) 55041 – via Marchetti n. 267, PARTITA IVA 2015820463 – Codice NUTS: ITE12 Tel. 0584 951549 - Fax. 0584
1785397 – info@ceragiolicostruzioni.it sito web: www.ceragiolicostruzioni.it. PMI con 26 addetti
12. Ribasso offerto 24,162% - Importo di aggiudicazione: €. 567.911,09 (di cui €. 61.500,00 per oneri della sicurezza)
13. Valore e parte del contratto subappaltabile: 30% dell’importo contrattuale
14. Data della lettera di invito: prot. n. 381873 del 05/12/2016
15. Termini ricorso, ai sensi degli artt. 119 e segg. del D.Lgs. 104/2010: avverso il provvedimento di aggiudicazione
definitiva è ammesso ricorso dinnanzi TAR TOSCANA entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, del provvedimento che ha disposto l’esclusione e l’ammissione degli operatori economici
dalla presente procedura di affidamento, avvenuta il giorno 18/01/2017 al seguente indirizzo web: http://www.comune.fi.it/
export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/risultati_lavori_pubblici.html
Il dettaglio dei risultati di gara è disponibile sul sito del Comune al seguente indirizzo:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/risultati_lavori_pubblici.html
Il R.U.P.
ing. Giuseppe Carone
TX17BGA5028 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione appalto - lavori
Bonifica ambientale delle vasche Imhoff
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. -Via Salaria 691
All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti - 00138 Roma - Italia
Posta elettronica: bandigara@ipzs.it - Fax: +39 0685082517 Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto
Bonifica ambientale delle vasche Imhoff posizionate nelle aree esterne dell’immobile ex Poligrafico di Roma Piazza
Verdi 10
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
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Asportazione e bonifica di n° 3 vasche zona Via Bellini, bonifica e smaltimento serbatoi interrati
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 45259200
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2 )Valore finale totale degli appalti: Valore: 249.600.00 EUR - IVA esclusa
IV.1.1)Tipo di procedura
Negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 6642486
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 6642486
Lotto n.: 1 - Denominazione: Affidamento della bonifica ambientale delle vasche Imhoff posizionate nelle aree esterne
dell’immobile ex Poligrafico di Roma - Piazza Verdi 10
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 02.3.2017
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 001
— 91 —

29-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 37

V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: RESIDENZIALE IMMOBILIARE 2004 S.P.A. - VIA VERSILIA -00187 ROMA
Posta elettronica: lpergolizzi@cdpimmobiliare.it
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 249.664.20 EUR IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 249600.00 EUR IVA 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 - Via Flaminia 189 - 00196 Roma -Italia
VI.3.2) 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.
Il direttore acquisti e servizi generali
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX17BGA5032 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - SPGC - APSS
Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: IT00337460224
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta - Affidamento della fornitura di dispositivi medici occorrenti alle UU.OO.
di anestesia e rianimazione dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento - CIG 691022413E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE;
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Provincia autonoma di Trento - Agenzia per gli
appalti e contratti - servizio procedure di gara e contratti Via Dogana n. 8, 1° piano – stanza 101 - 38122 – Trento; punti di
contatto: tel. 0461/496839 – pec: spgc-apss@pec.provincia.tn.it – Codice NUTS:ITD20; internet: www.appalti.provincia.tn.it
I.2) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: vedi punto I.1;
I.3) COMUNICAZIONI:i documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet www.appalti.provincia.tn.it. Le
offerte vanno inviate all’indirizzo indicato al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione:Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici occorrenti alle UU.OO.
di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento
II.1.2) Codice CPV principale:33190000
II.1.3) Tipo di appalto:Forniture
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II.1.4) Breve descrizione:Procedura aperta, suddivisa in 48 lotti, per l’affidamento della fornitura triennale, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, di dispositivi medici occorrenti alle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda
provinciale per i Servizi Sanitari di Trento
SEZIONE IV:PROCEDURA
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: vedi sezione VII.1.2
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.6.6) NUMERO DELL’AVVISO NELLA GU S:2017/S 040-072682, Data di spedizione dell’avviso originale
22/02/2017; Avviso originario pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 26 del 03/03/2017
SEZIONE VII:MODIFICHE
VII.1.1)MOTIVO DELLA MODIFICA: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2)TESTO DA CORREGGERE NELL’AVVISO ORIGINALE:alla sezione VI.1 anziché no leggi si;alla sezione
IV.2.2 anziché 03/04/207 ore 12.00 leggi 26/04/2017 ore 12.00;alla sezione IV.2.7 anziché 04/04/2017 ore 9.00 leggi
28/04/2017 ore 9.00; alla sezione IV.2.6, anziché 30/10/2017 leggi 22/11/2017
VII.2)ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: in aderenza a quanto richiesto dalla Stazione appaltante sono
state apportate modifiche parziali al capitolato tecnico e, conseguentemente, è stata disposta la proroga dei termini di gara. Si
precisa inoltre, che il nuovo termine ultimo per la formulazione di eventuali quesiti è fissato per il giorno 14/04/2017,ore 12.00.
Il dirigente del SPGC - APSS in nome e per conto di APAC ex convenzione di data 28/10/2015
Il dirigente del SPGC - APSS in nome e per conto di APAC ex convenzione di data 28/10/2015
dott. Luciano Bocchi
TX17BHA4924 (A pagamento).

ASP CITTÀ DI BOLOGNA
Sede amministrativa: viale Roma n. 21 - 40139 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 03337111201
Partita IVA: 03337111201
Riapertura termini bando di gara - Lotto unico - CIG 6923324BB1
Con riferimento all’avviso di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 serie speciale contratti pubblici n. 18 del 13/02/17,
si specifica che a seguito di chiarimenti costituenti integrazione al disciplinare di gara, si dispone che il nuovo termine per il
ricevimento delle offerte è fissato per il 19/04/2017 entro e non oltre le ore 12:00, anziché il 28/03/17 ore 12:00. La prima
seduta pubblica di gara è fissata alle ore 10:00 del 26/04/17, anziché il 29/03/17 ore 10:00, presso la sede dell’ azienda in
viale Roma 21 Bologna sala IIA.
Rimane fermo ed invariato il resto.
Il R.U.P.
dott.ssa Elisabetta Scoccati
TX17BHA4926 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Annullamento di bando di gara
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Ing. Paolo Martella
SEZIONE II.1.2) CPV: 73111000-3
— 93 —

29-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 37

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura e posa in opera di una camera pulita ISO3 (CR) nell’ambito
del Progetto Premiale ERMES WORLD (EW) da installare all’interno della Sala B dei Laboratori sotterranei dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso e relativo servizio di manutenzione per la durata di due anni - CIG 68437709A8 - CUP
I12F16000060005 - Atto GE n. 11093/2016
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 126 del 31.10.2016
SEZIONE V.2.1) Data della decisione: 15.03.2017 (GE 11306)
V.2.2) Numero offerte ricevute: 2
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Procedura annullata in quanto durante lo svolgimento della procedura di
gara è emersa la necessità, per motivi sperimentali, di rielaborare il progetto della camera pulita.
VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 27.03.2017
Direzione affari contrattuali - Il direttore
Valeria De Nicola
TX17BHA4979 (A pagamento).

EGAS - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: EGAS Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi Via Pozzuolo N. 330
- 33100 Udine.
SEZIONE II: OGGETTO: ID16PRO007 procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura di sistemi per la stimolazione cerebrale profonda. La determina di indizione n. 131 del 16/02/2017
bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 24 del 27/02/2017 è stata parzialmente rettificata con la determina n. 266 del 22/03/2017.
Rettifica all’Allegato A.1: Anziché: II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.419.934,25 EUR. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.419.934,25 EUR. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: E 979.265,00 (+ E 440.669,25 per opzioni contrattuali).
Leggi: II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 1.512.576,20 EUR. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:
1.512.576,20 EUR. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: E 1.043.156,00 (+ E
469.420,20 per opzioni contrattuali). Anziché: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 30/03/2017 Ora: 12:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 04/04/2017 Ora 11:00, (se del caso)
Luogo: Sede EGAS in via Pozzuolo n. 330 a Udine. Leggi: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: Data: 12/04/2017 Ora: 12:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 13/04/2017 Ora 09:30, (se
del caso)Luogo: Sede EGAS in via Pozzuolo n. 330 a Udine.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: L’Egas Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi comunica che sul sito
www.egas.sanita.fvg.it sono state pubblicate delle rettifiche al Capitolato della procedura di gara in oggetto, visualizzabili
alla sezione “bandi e gare - bandi attivi”.
Il direttore soc. gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara
dott.ssa Elena Pitton
TX17BHA4990 (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 21 aprile 2017, ore 10,00, presso sede municipale si terrà esperimento d’asta pubblica con il
metodo offerte segrete, art. 73, lettera c) R. D. n. 827/24 e successive per vendita lotto di terreno edificabile - Comparto C2
sito in c.da Pace, prezzo base € 1.167.947,10.
Scadenza presentazione offerte ore 13,00 del 19 aprile 2017.
Avviso integrale asta al sito internet www.comune.tolentino.mc.it
Il responsabile area finanziaria
dott. Paolo Bini
TU17BIA4822 (A pagamento).

OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI
Azienda pubblica di servizi alla persona
Asta pubblica per alienazione di beni immobili
La procedura riguarda i seguenti beni immobili situati nel Comune di Impruneta via Terre Bianche nn. 4, 8 e 10:
-Fabbricati: NCEU del Comune di Impruneta, fg. n°46, part. n°343 sub. 1, 500, 501, 502, 503, 504, 505 e 506;
-Terreno agricolo: NCT del Comune di Impruneta partt. 43 porzione (da frazionare), 53 porzione (da frazionare), 47
porzione (da frazionare), 45, 46.
Termine presentazione offerte: entro e non oltre le ore 13:00 del 26 aprile 2017 - Il prezzo a base di gara è fissato a corpo
in € 760.000,00 (settecentosessantamila/00) - Data e luogo di svolgimento dell’asta pubblica: 27 aprile 2017 ore 10:00 presso
la sede dell’Azienda - Scelta del contraente: pubblico incanto, con il metodo delle offerte segrete così come disciplinato
dall’art. 73 lett. c) del R.D. 827/1924 - Sono ammesse offerte:
- in aumento
- al ribasso, entro il limite massimo del 10% del prezzo posto a base di gara.
Responsabile Procedimento: Arch. Francesco Salmoiraghi - La documentazione di gara è consultabile presso Ufficio
Tecnico dell’Azienda ed è pubblicata sul sito internet dell’Azienda (www.operapiavanni.it). - Informazioni: potranno essere
richieste presso Ufficio Tecnico - tel. 055 231111 (dal lunedì al venerdì: 9:00-13:00; lunedì e giovedì 15:00-18:00). Per visionare il complesso immobiliare è necessario fissare un appuntamento al numero 055 231111
Impruneta, 13.03.2017
Il responsabile unico del procedimento
arch. Salmoiraghi Francesco
TX17BIA4920 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
Regione Lombardia
Sistema Socio Sanitario
Sede: piazza Ospitale, 10 – 26900 Lodi
Asta pubblica
Amministrazione procedente: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, Piazza Ospitale n. 10, 26900 Lodi (LO), fax:
0371376537, e-mail: adriano.decapitani@asst-lodi.it.
Oggetto dell’asta pubblica: concessione d’uso di locali ubicati all’interno dell’Ospedale Maggiore di Lodi da destinare
all’esercizio dell’attività di rivendita di libri, giornali e periodici, per una durata di 9 anni decorrenti dalla data di stipulazione
della relativa convenzione rinnovabile, previa richiesta del concessionario, da inoltrare al concedente almeno un anno prima
della scadenza, per un ulteriore periodo di 9 anni, decorsi i quali la concessione non potrà più essere fatta oggetto di rinnovo
o proroga.
Autorità che presiede all’incanto: la procedura di gara e la valutazione delle offerte pervenute saranno rispettivamente
espletata ed eseguita da una commissione composta da un presidente, da due membri e da un segretario verbalizzante, tutti
dipendenti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, che sarà nominata dopo l’avvenuto decorso del termine per la
presentazione delle offerte.
Prezzo a base d’asta: a) canone annuo fisso non inferiore a € 12.000,00, al netto dell’imposta sul valore aggiunto; b)
rimborso spese forfettario annuale di € 3.000,00; c) canone annuo variabile pari ad una percentuale non inferiore a 1,00%
(da assoggettare all’imposta sul valore aggiunto) del volume d’affari I.V.A. dell’esercizio annuale, come risultante dai dati
riportati nei registri I.V.A. e vendite riferiti al periodo di durata della concessione. Gli importi di cui alle lettere a) e c) sono
soggetti ad offerte in aumento. Gli importi di cui alle lettere a) e b) sono soggetti ad aggiornamento annuale, in aumento o in
diminuzione, mediante applicazione dell’indice ISTAT – FOI.
Criterio di aggiudicazione: asta pubblica da tenere per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi poi con la base d’asta,
ai sensi dell’articolo 73, lettera c), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e con le modalità di cui al successivo articolo 76 della
medesima normativa testé richiamata, vale a dire con aggiudicazione a colui che, essendo in possesso dei requisiti richiesti,
avrà presentato l’offerta ritenuta più vantaggiosa per l’amministrazione aggiudicatrice e il cui prezzo ovvero, nella fattispecie,
l’importo del canone di concessione, sia migliore o almeno pari a quello fissato a base d’asta.
Gli elementi di valutazione sono riportati nell’avviso d’asta integrale.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Indirizzo dei locali da concedere in uso: Lodi, Largo Donatori del Sangue n. 1.
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 1° giugno 2017, pena l’esclusione,
presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, Piazza Ospitale n. 10 – 26900 Lodi.
Apertura dei plichi contenenti le offerte: ore 11:00 del giorno 7 giugno 2017, presso i locali dell’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale di Lodi ubicati in Lodi, Piazza Ospitale n. 10, piano terra, sala “Serena”.
Responsabile del procedimento per l’espletamento della procedura di gara: dottor Adriano Decapitani, dirigente amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, al quale possono eventualmente essere richieste, per iscritto, ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione alla presente procedura di gara, mediante inoltro del/i quesito/i a mezzo
posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: adriano.decapitani@asst-lodi.it oppure a mezzo fax al seguente numero:
0371376537, entro e non oltre il decimo giorno antecedente il termine stabilito per la presentazione delle offerte e quindi
entro il 22 maggio 2017.
Requisiti e modalità di partecipazione, criteri e modalità di aggiudicazione sono descritti nell’avviso d’asta integrale,
pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: http://www.asst-lodi.it/infoglueDeliverLive/Bandi.
Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso ordinario presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia di Milano, Via Filippo Corridoni n. 39 – 20122 Milano, nei termini e con le modalità di cui al decreto legislativo n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente
procedura.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Rossi
TX17BIA4989 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli (NA)
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Tel. 081/5692111
Pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - Email: segrprovv.ooppna@mit.gov.it
Asta pubblica - Vendita immobili patrimoniali
Il giorno 12/05/2017 alle ore 10,00 nella sede del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania,
il Molise, la Puglia e la Basilicata - sede centrale di Napoli (SUA) avrà luogo l’asta pubblica per l’alienazione di moduli commerciali siti nel Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Napoli 131 - Area ex biscottificio Colussi - L’aggiudicazione
avverrà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta indicato dal bando integrale, secondo
le modalità di cui all’ art. 73 - lettera c) del R.D. 827/1924. Sono ammesse offerte espresse in percentuale di aumento.
Scadenza domande di partecipazione: 05/05/2017 ore 12,00. Per ciascun immobile, sarà espletata una tornata di gara. Le
tornate di gara verranno espletate in ordine strettamente numerico, dal lotto n. 1 al n. 3. Le caratteristiche degli immobili e i
dati catastali sono descritti nell’avviso integrale. Il prezzo a base d’asta per ogni modulo commerciale è pari ad € 193.228,00.
Ulteriori informazione sull’avviso integrale pubblicato sui siti www.serviziocontrattipubblici.it - www.provveditoratoooppcampaniamolise.it e sul sito del Comune di Casalnuovo di Napoli.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX17BIA5005 (A pagamento).
VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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