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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto — Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di
Finanza — Direzione Approvvigionamenti — Indirizzo postale: Viale XXI Aprile, 51. Città: Roma; codice postale: 00162;
paese: Italia — Punti di contatto: Direzione Approvvigionamenti — Cap. Carmen Quartarone; telefono 06/44222037;
fax 06/44223999; e-mail: Quartarone.Carmen@gdf.it; indirizzo PEC Ufficio: RM0010670p@pec.gdf.it — Indirizzo internet
Amministrazione aggiudicatrice: www.gdf.gov.it — Decreto o determina a contrarre: n. 189532/17/653 del 20 giugno 2017
— Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. I documenti di gara (norme regolatrici e
parametri economici con relative appendici, disciplinare tecnico con relativi allegati, D.U.V.R.I. e disciplinare di gara) sono
reperibili sul sito www.gdf.gov.it, nella sezione “bandi di gara” — Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità nazionale.
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
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 dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per la fornitura del servizio di supporto tecnico-logistico del tipo “chiavi in mano” in favore degli
aeromobili P180 avanti II (lotto 1) e di corsi di addestramento a favore di piloti (lotto 2).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi. Servizi di manutenzione e riparazione. Luogo principale delle prestazioni di servizi: Lotto 1 — sedi di dislocazione degli aeromobili oggetto di manutenzione e riparazione;
Lotto 2: presso la Flight Safety International con sede a West Palm Beach, Florida (US).
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: acquisizione, mediante procedura aperta, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, del servizio di supporto tecnico-logistico dei tipo “chiavi in mano” in favore degli aeromobili P180
avanti II (lotto 1) e di corsi di addestramento a favore di piloti (lotto 2). Importo a base d’asta: € 3.500.000,00 (I.V.A. non
imponibile ai sensi del’art. 8-bis del D.P.R. 633/77 e successive modifiche ed integrazioni) così suddiviso:
a) Lotto 1 (C.I.G.: 71165971A1) — € 3.100.000,00, di cui: (1) € 1.905.000,00, quale importo massimo immediatamente contrattualizzato, così ripartito:
(a) € 1.652.000,00, di cui € 1.452.000,00 per la fornitura del servizio di S.L.I. come dettagliato al paragrafo 4.a.
del Disciplinare Tecnico, per complessive n. 1000 ore di volo e € 200.000,00 (non suscettibili di ribasso d’asta) per la corresponsione dell’importo a titolo di buy-in di cui al paragrafo 11.a. delle Norme regolatrici e parametri economici (prestazioni
programmate);
(b) € 253.000,00, quale importo minimo per le prestazioni previste al paragrafo 5.a. del Disciplinare Tecnico (prestazioni non programmate);
(2) € 1.195.000,00, quale importo massimo relativo al diritto di opzione che l’Amministrazione si riserva di esercitare
entro la data del 31 marzo 2022, in una o più soluzioni, richiedendo ulteriori forniture e prestazioni oggetto del contratto;
b) Lotto 2 (C.I.G.: 7116630CD9) — € 400.000,00, di cui: (1) € 195.000,00, quale importo massimo immediatamente
contrattualizzato, così ripartito:
(a) € 195.000,00, per la fornitura dei corsi di addestramento indicati al paragrafo 4.b. del Disciplinare Tecnico (prestazioni programmate);
(b) € zero, quale importo minimo per le prestazioni previste al paragrafo 5.b. del Disciplinare Tecnico (prestazioni
non programmate);
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(2) € 205.000,00, quale importo massimo relativo al diritto di opzione che l’Amministrazione si riserva di esercitare
entro la data del 31 marzo 2022, in una o più soluzioni, richiedendo ulteriori forniture e prestazioni oggetto del contratto.
Le specifiche tecniche dei beni oggetto dei lotti in gara sono analiticamente descritte nel Disciplinare Tecnico e relativi
allegati, reperibile sul sito www.gdf.gov.it
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) — Oggetto principale:
Lotto n. 1: 50211100;
Lotto n. 2: 80531200.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si.
II.1.8) Lotti. Quest’appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. L’aggiudicazione avverrà separatamente per ciascun lotto.
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 3.500.000,00. L’importo di € 3.500.000,00 è comprensivo di € 2.100.000,00 (che
saranno immediatamente contrattualizzati) ed € 1.400.000,00 (relativi all’opzione sub II.2.2). Nella presente fornitura non
sono previsti oneri per i rischi da interferenza. La Ditta non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del contratto, la
consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto i suddetti importi.
II.2.2) Opzioni: si. L’Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori prestazioni per un importo di € 1.400.000,00
entro il 31 marzo 2022, di cui € 1.195.000,00 per il Lotto 1 ed € 205.000,00 per il Lotto 2.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Il termine ultimo per l’esecuzione dell’appalto è fissato in 60 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: la misura e la relativa disciplina sono riportate nel disciplinare di gara reperibile
sul sito www.gdf.gov.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’onere finanziario di € 2.100.000,00, corrispondenti all’importo oggetto di contrattualizzazione in esito alla gara, è finanziato
con fondi ordinari ed è suddiviso in più quote annuali, come di seguito indicato:
€ 540.805,00 per l’anno 2017, di cui: € 490.805,00 su lotto 1 ed € 50.000,00 su lotto 2;
€ 900.000,00 per l’anno 2018 di cui: € 755.000,00 su lotto 1 ed € 145.000,00 su lotto 2;
€ 659.195,00 per l’anno 2019 su lotto 1. L’importo oggetto dell’eventuale esercizio del diritto di opzione, pari ad
€ 1.400.000,00, sarà finanziato con risorse da individuare in caso di effettivo esercizio del diritto di opzione.
In relazione alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie”, l’aggiudicatario si
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: non
è richiesta l’assunzione di una forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto.
III.1.4) Altre condizioni particolari. La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
a) sono legittimati a partecipare alla presente gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) ai fini della partecipazione di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari di operatori economici, si richiama
l’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi del comma 2 della menzionata norma, si precisa che non è possibile individuare una
prestazione principale e quelle secondarie;
c) in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento si richiamano le disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) per la partecipazione alla procedura di gara di operatori economici stabiliti in paesi terzi, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge n L.
n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di bui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’economia
e delle finanze, ai sensi del D.R. 14 dicembre 2010;
e) pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve, soddisfare, anche ai
sensi di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
1) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) sussistenza del requisito di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, meglio specificato al comma 3
del medesimo articolo;
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f) inoltre, sarà causa di esclusione dalla presente gara l’ipotesi contemplata dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
n. 165/2001.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ai fini della dimostrazione della propria capacità finanziaria ed economica, il
candidato dovrà presentare, a pena di esclusione, idonee dichiarazioni bancarie.
III.2.3) Capacità tecnico-professionale: pena l’esclusione dalla gara, gli operatori economici interessati devono essere
in possesso di:
a) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, se si tratta di soggetto di
altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione negli appositi registri istituiti nello Stato di residenza;
b) capacità tecnica e professionale adeguata alla natura, all’entità e all’importanza dell’appalto, da provare secondo
le modalità di cui all’art. 83, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, tale capacità sarà desunta da un elenco delle
principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati;
per il lotto 1:
c) certificazione AER(EP).P-145 della Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (D.A.A.A.),
per le operazioni di manutenzione previste dal Disciplinare Tecnico sugli aeromobili e/o sui componenti oggetto dell’appalto,
ovvero, aver quanto meno attivato, presso la citata Direzione, il previsto iter per il rilascio della stessa e avere in corso di
validità una approvazione EASA Part 145 (o analoga), oppure AER.Q/AQAP2120, oppure EN9110;
d) certificazione UNI EN ISO 9001 o equipollente;
e) piena disponibilità di officine/hangar approvati quali sedi di base maintenance di dimensioni adeguate e idonei a
ospitare le lavorazioni programmate e non programmate oggetto della gara;
f) in accordo alle disposizioni nel tempo emanate dall’Autorità militare incaricata, ai sensi dell’art. 15 del D.M.
16 gennaio 2013, della verifica della configurazione approvata e dei requisiti di aeronavigabilità degli aeromobili dotati di
matricola militare, capacità di disporre dei materiali necessari ovvero dei dati di manutenzione approvati, per l’esecuzione
delle attività previste dal presente bando di gara;
per il lotto 2:
g) certificazione AER(EP).P2147 o EASA Part 147.
In caso di RTI o consorzi, il requisito sub a. dovrà essere posseduto da tutte le imprese raggruppate o consorziate; le
rimanenti certificazioni e i rimanenti requisiti dovranno essere posseduti da tutte le imprese raggruppate o consorziate, limitatamente alle attività da ciascuna svolte.
Al fine di attestare il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1) lett. e) e III.2.3), l’operatore economico dovrà dichiararne il possesso al momento della presentazione dell’offerta (con le modalità di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo
il modello di Documento di Gara Unico Europeo reperibile all’indirizzo http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=16A0553000100010110001&dgu=2016-07-27&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-27&art.
codiceRedazionale=16A05530&art.num=1&art.tiposerie=SG) ovvero potrà produrre già in tale fase la relativa documentazione. Tenuto conto della recente approvazione del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante correttivi al Codice dei Contratti
Pubblici, il D.G.U.E. dovrà essere debitamente integrato, con particolare riferimento all’inserimento delle lettere f-bis) e
f-ter) al comma 5 dell’art. 80 di detto Decreto.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, si evidenzia che dal 1° luglio 2014 è previsto
l’avvio, in regime di obbligatorietà, del sistema Avcpass nelle modalità previste dalla deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012.
Pertanto, per la presente procedura di gara, l’Amministrazione eseguirà le verifiche dei requisiti di partecipazione richiesti esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, attraverso
il sistema Avcpass.
Le società partecipanti dovranno produrre il documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione denominato “PASSOE”, come meglio indicato nel disciplinare di gara. Si evidenzia che la
mancata registrazione presso il servizio AVCpass e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE non comportano, salvo
quanto previsto nel disciplinare di gara, l’esclusione dalla presente procedura.
Si richiama l’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ulteriori condizioni di partecipazione e dichiarazioni da produrre sono dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’ art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, così come dettagliatamente
specificato nelle norme regolatrici e parametri economici.
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Ai sensi del comma 5 del predetto articolo, si specifica che il criterio adottato è riconducibile alla standardizzazione delle
prestazioni, dovuta all’esigenza di eseguire le previste prestazioni e forniture ottemperando alle normative tecniche emesse
dalla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità. Analoga standardizzazione è riscontrabile nelle attività
manutentive da eseguire per la risoluzione delle eventuali avarie che dovessero interessare gli aeromobili e nello svolgimento
dei corsi di addestramento.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 25 agosto 2017,
ore 12,00. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 7 settembre 2017, ore 9,00. Data,
ora e luogo della gara: 7 settembre 2017, ore 10:00, presso il Comando Generale della Guardia di Finanza, Viale XXI Aprile
n. 51, Roma, ingresso da Piazza Armellini. In tale data, in seduta pubblica, l’apposita Commissione procederà alla verifica
della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti.
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: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in data 15 settembre 2017, ore 9:00, presso il Comando Generale della Guardia
di Finanza, Viale XXI Aprile n. 51, Roma, ingresso da Piazza Armellini, in seduta pubblica, l’apposita Commissione procederà all’apertura delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari. Ulteriori informazioni: per partecipare alla presente gara, i concorrenti devono presentare — a pena di esclusione dalla gara — entro le ore 9,00 del 7 settembre 2017, al Comando Generale della Guardia di
Finanza, Direzione Approvvigionamenti, Viale XXI Aprile n. 51, 00162 Roma, la documentazione dettagliatamente riportata
nel disciplinare di gara, reperibile sul sito www.gdf.gov.it, con le modalità ivi indicate.
Si evidenzia, inoltre che:
a) le prestazioni contrattuali si intendono non imponibili all’I.V.A. ai sensi dell’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972;
b) alla data di avvio dell’esecuzione contrattuale il Corpo riconoscerà alla ditta contraente l’importo forfettariamente
determinato in € 200.000,00 a titolo di (buy-in), in ragione delle ore di volo già accumulate da alcuni componenti principali
dei velivoli (es. carrelli di atterraggio) sui quali andranno eseguite attività manutentive nel periodo di vigenza contrattuale.
Entro 90 giorni dalla scadenza del contratto o dall’esercizio del diritto di recesso, la Ditta contraente sarà tenuta alla restituzione all’Amministrazione delle somme corrisposte, nell’ambito della gestione contrattuale, per i servizi di manutenzione ai
Turbomotori e alle eliche (abbonamenti) calcolate sulla base della percentuale del 70% dei valori indicati in offerta secondo
quanto indicato in Appendice I — lettera a) — alle Norme regolatrici e parametri economici, moltiplicati per le ore di volo
effettuate da detti major items dell’ultima attività di revisione generale (buy-out). Qualora, durante l’esecuzione del contratto,
non vengano effettuate attività di revisione generale su taluni sistemi Turbomotori ed eliche, il valore di buy out sarà calcolato moltiplicando la percentuale del 70% dei valori indicati in offerta secondo quanto indicato in Appendice I — lettera
a) — alle Norme regolatrici e parametri economici, per le ore di volo effettuate da detti major items nel periodo di validità
dell’atto negoziale;
c) non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate; si applicano i commi 3 e 4 dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una gola offerta valida, purché
giudicata dall’apposita Commissione conveniente o idonea per l’Amministrazione nonché di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea;
f) in presenza di due o più offerte economiche equivalenti, la Commissione invita gli operatori economici interessati:
ove tutti presenti alla seduta pubblica, a riformulare l’offerta nella stessa sede;
ove non tutti presenti alla seduta pubblica, a riformulare l’offerta, stabilendo modalità e termini della ripresentazione;
g) il contratto, mentre vincola la ditta sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l’Amministrazione finché
non è stato approvato dalla competente Autorità e registrato presso gli Organi di Controllo;
h) per le spese di pubblicità, come previsto dall’art. 73, comma 4 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, si applica
l’art. 216, comma 11;
i) i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali;
j) in merito i concorrenti devono indicare, motivando debitamente, i documenti considerati riservati, in mancanza
l’accesso agli stessi non sarà precluso;
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k) a causa della peculiare specificità della fornitura oggetto della gara, connotata da prestazioni per le quali è indispensabile il possesso di elevatissime competenze tecnico-aeronautiche, al fine di garantire le caratteristiche di qualità ed il grado
di perfezione richiesti per non compromettere la sicurezza del volo, il subappalto non è consentito;
l) questa Amministrazione non procederà autonomamente all’approvvigionamento delle prestazioni di cui al paragrafo
4.a. punti (12) e (13) e paragrafo 5.a. punti (2) e (3) del disciplinare tecnico (Servizi D.R.S.), che dovranno essere assicurate
dall’operatore economico aggiudicatario, nelle forme e nei modi previste dalla legge nonché dai regolamenti disciplinanti
lo specifico settore. Non potrà essere eccepita all’Amministrazione la mancanza di idonee capacità, dirette e/o indirette, ad
eseguire le prestazioni richieste, fatte salve le eccezioni di cui alle ipotesi connesse alle cause di forza maggiore. Qualora
l’aggiudicatario non potesse svolgere le prestazioni di cui al paragrafo 4.a. punti (12) e (13) e paragrafo 5.a. punti (2) e (3)
del disciplinare tecnico, l’Amministrazione potrà dichiarare risolto di diritto il contratto d’appalto (salve le prestazioni già
regolarmente effettuate, verificate ed accettate dall’Amministrazione) e, quindi, applicare una penale a titolo di risarcimento
dei danni da inadempimento contrattuale nella misura meglio specificata al par. 16 del Disciplinare di gara.
Le informazioni dettagliate circa le modalità e le condizioni di partecipazione, l’attestazione del possesso dei requisiti
richiesti, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara ed ogni altra informazione utile
sono analiticamente illustrate sul citato disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189, 00196 Roma — Italia, tel. 06/328721, fax 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: notifica entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedasi punto I.1. Responsabile del procedimento: Col. t.ISSMI Giuseppe Rosario Cuzzocrea, Direttore della Direzione Approvvigionamenti del
Comando Generale della Guardia di Finanza.
VI.5) Data di trasmissione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea: 26 giugno 2017. Data di spedizione del presente avviso: 28 giugno 2017.
Il capo del IV reparto
gen. B. Piero Iovino
TU17BFC11436 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria
Sede: corso Bolzano, 44, 10121 Torino (TO), Italia
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per il Piemonte, La Valle d’Aosta e la Liguria — corso Bolzano, 44 — Torino 10121 (Italia). Persona di contatto:
dott.ssa Rossana Cafasso tel.: +39 0115750227, ing. Maurizio Modena tel.: +39 0115750267, e-mail: contratti.ooppto@mit.
gov.it fax: +39 0115750228 — Codice NUTS: ITC11. Indirizzi internet:
indirizzo principale: http://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-di-gara_0_191928_636_1.html/
indirizzo del profilo di committente: http://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-di-gara_0_191928_636_1.html
I.2) Appalto congiunto.
I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-di-gara_0_191928_636_1.html Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
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: codice cig numero di riferimento: 7096109664 (CIG).
II.1.2) Codice CPV principale: 71221000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva compreso la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, di
restauro e recupero strutturale e architettonico del castello di Bruzolo (TO).
II.1.5) Valore totale stimato: valore, IVA ed INARCASSA esclusi: 203.425,64 EUR (comprensivi della sottoindicata
opzione) come da calcoli parcellari allegati al disciplinare di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Comune di Bruzolo (TO).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva compreso la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori, di restauro e recupero strutturale e architettonico del castello di Bruzolo (TO).
La durata della progettazione di cui sotto, è così distinta: 30 giorni per la redazione del rilievo plano-altimetrico, 20
giorni per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, 60 giorni per definitivo, 40 giorni per l’esecutivo decorrenti dalla data di comunicazione, da parte del R.U.P., dell’avvio di ciascuna fase della progettazione con una penale dell’uno
per mille dell’importo contrattuale previsto per ciascuna fase di progettazione per ogni giorno di ritardo salvo risoluzione
del contratto.
III.2.1) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: durata in giorni:
150. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sarà affidato direttamente al progettista.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari. Eventuali anomalie delle offerte saranno valutate in contraddittorio con gli offerenti:
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se congrua e conveniente;
divieto subappalto fatta eccezione per le attività indicate nell’art. 31 — comma 8 — del D.Lgs. n. 50/2016;
la Stazione appaltante non è vincolata a concludere la gara ne è obbligata a stipulare il relativo disciplinare ancorché
sia stata individuata la migliore offerta senza che per ciò incorra in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o
compensi di qualsiasi tipo nemmeno ai sensi degli articoli 1337 1338, 2043 e di qualsiasi altro articolo del codice civile;
il Responsabile del Procedimento: Arch. Alessandro Mancini.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: ammessi soggetti ex art. 46 — comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016 iscritti all’Albo professionale, in possesso dei requisiti economico — finanziari e tecnico — organizzativi
avanti specificati, che non si trovino nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che non si avvalgono dei
piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1, comma 14 L. n. 266/02.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: dichiarazione di almeno
due istituti bancari o intermediari autorizzati, di data non anteriore a sei mesi a quella di pubblicazione del presente bando
di gara nella G.U.R.I., attestante di intrattenere rapporti di affidamento bancario con l’operatore economico, garantendo la
solidità finanziaria dello stesso.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
aver svolto, negli ultimi 10 anni, servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti alla seguente categoria (tabella
Z-1 del D.M. 17 giugno 2016) per un importo globale pari a 1 volta l’importo stimato e precisamente: Edilizia E-22 per un
importo globale non inferiore a euro 1.533.000,00;
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aver svolto, negli ultimi 10 anni, due servizi di progettazione (c.d. “servizi di punta”) relativi a lavori appartenenti alla
succitata categoria per un importo totale (dato dalla somma degli importi dei due servizi) non inferiore a 0,60 volte l’importo
stimato;
aver utilizzato negli ultimi tre anni un numero medio annuo del personale tecnico di almeno 2 unità pari alle unità
stimate per lo svolgimento dell’incarico (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che
abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA);
essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione. Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Categoria 12 - legge 24 giugno
1923, n. 1395 — D.Lgs. n. 50/2016, art. 46.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì.
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: 16 agosto 2017. Ora locale:
15,00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 21 agosto 2017. Ora locale: 9,30. Luogo: presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria — 10121 Torino, Corso Bolzano n. 44. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: legali rappresentanti concorrenti, ovvero soggetti muniti
di specifica procura.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il
pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte — Corso
Stati Uniti n. 45 — Torino 10129 (Italia).
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28 giugno 2017 Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.
Torino, 28 giugno 2017
Il provveditore
dott. arch. Roberto Ferrazza
TU17BFC11437 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale M. M. La Spezia
Bando di gara 1/2017 AN e 1/2017 U.E.
Si rende noto che questa Amministrazione intende esperire n. 4 Procedure aperte in ambito Nazionale e n. 2 Procedure
aperte in ambito UE secondo la normativa comunitaria vigente.
Procedure aperte in ambito nazionale
Fascicolo 17L/6003 - CIG:70770820D2 - Prestazioni di supporto al coordinamento antinfortunistico e di sicurezza delle
attività lavorative nell’ambito della sosta lavori di Nave Palinuro. Prezzo Base Palese: € 39.500,00.
Fascicolo 17L/6005 - CIG: 70839769EB - Prestazioni di supporto al coordinamento antinfortunistico e di sicurezza delle
attività lavorative nell’ambito della sosta lavori dì Nave Vespucci. Prezzo Base Palese: € 33.400,00.
Fascicolo 17L/6009 - CIG: 7098787858 - Prestazioni di supporto al coordinamento antinfortunistico e di sicurezza delle
attività lavorative nell’ambito della sosta lavori di Nave Anteo. Prezzo Base Palese: € 39.500,00.
Fascicolo 17M/6010 - CIG: 7106015515 - Rinnovamento-ammodernamento MAMER SRV 300 di Nave Anteo. Prezzo
Base Palese: € 52.000,00.
Procedure aperte in ambito UE:
Fascicolo 17M/6001 - CIG:70665722B - Ammodernamento progressivo programmatico ed adeguamento del Bacino
Galleggiante GO 57 - Piano Brin Impianti. Prezzo Base Palese: € 766.000,00.
Fascicolo 17M/6002 - Ammodernamento di Mezza Vita della sesta U.N. della Classe Gaeta (Nave Viareggio).
Lotti 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11 - CIG: 70766246DC - Prezzo Base Palese € 2.310.700,00 (lotti NON aggiudicabili separatamente).
Lotto 7 - CIG: 7076649B7C - Prezzo Base Palese euro 114.150,00 (lotto aggiudicabile separatamente).
Data scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 9 agosto 2017
Apertura plichi: ore 10,00 del 10 agosto 2017 (Sala Gare P.le Bergamini)
La specifica tecnica, il Disciplinare di gara e le informazioni di dettaglio potranno essere reperite sul sito internet: www.
marina.difesa. it - link bandi di gara - Marinarsen La Spezia.
Per eventuali, ulteriori informazioni, le imprese interessate potranno rivolgersi a Marinarsen La Spezia - Ufficio relazioni con il pubblico - Tel. 0187/784695.
I bandi relativi ai fascicoli 17M/6001 e 17M/6002 sono stati inviati alla GUUE in data 4 luglio 2017.
Il seguente avviso è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale in data 4 luglio 2017.
Il direttore
contrammiraglio Stefano Corona
TU17BFC11447 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Campobasso
Servizio 2° - Amministrazione, Servizi generali e Attività Contrattuale
Prot. n. 54844
Bando di gara
1) Amministrazione appaltante: Ministero dell’interno - Prefettura di Campobasso - UTG - con sede in piazza Gabriele
Pepe n. 24 tel. 08744061 pec.: ufficiocontratti.prefcb@pec.interno.it - Responsabile del procedimento Mariantonietta Ciocca.
2) Oggetto dell’appalto: gara n. 6784142 CIG. n. 71281932F3 per la sottoscrizione di un Accordo quadro e stipula di
convenzioni per la gestione del servizio di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale
(periodo 2017/2018) ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142.
3) Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli articoli 59 e 60 del decreto legislativo 50/2016
e ss.mm. e ii finalizzata alla stipula di un Accordo quadro con più operatori ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del medesimo decreto legislativo n. 50/2016 e aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
4) Importo a base di gara: euro 32,50 (€ Trentadue/50) omnicomprensivo oltre IVA pro-capite e pro-die.
5) Requisiti di partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara pubblicati sul sito della Prefettura di Campobasso.
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6) Documenti di gara disponibili sul sito istituzionale della Prefettura di Campobasso UTG: http://www.prefettura.it/
campobasso sezione «Comunicazione» - «Amministrazione trasparente» - «Bandi di Gara e contratti». Eventuali variazioni
e/o integrazione saranno comunicati con avvisi pubblicati sul medesimo sito della Prefettura di Campobasso.
7) Termine di ricezione delle offerte: 24 luglio 2017 ore 13,00.
8) Data di effettuazione della gara: sarà comunicata con avviso pubblicato sul sito della Prefettura di Campobasso nella
sezione «Comunicazione «Amministrazione trasparente» - Bandi di gara e contratti».
Campobasso, 30 giugno 2017
Il dirigente del Servizio II
dott. Giorgio Carissimi
TU17BFC11451 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Calabria
Sede legale: via Vinicio Cortese n. 2, 88100 Catanzaro (CZ), Italia
Codice Fiscale: 97017430790
Bando di gara per la conclusione di un Accordo quadro
relativo all’affidamento del servizio di mantenimento dei detenuti e internati.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale:
Ministero della giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Calabria
Ufficio II - Risorse Materiali e Contabilità
C.F. 97017430790
Indirizzo postale: Via Vinicio Cortese, 2
Città: Catanzaro
Codice NUTS: ITF6
Codice postale: 88100
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Giuseppa Irrera
Tel.: 0961880311
E-mail: pr.catanzaro@giustiziacert.it;
e, per conoscenza:
giuseppamaria.irrera@giustizia.it;
giampiero.randazzo@giustizia.it;
Indirizzi Internet
Indirizzo del profilo del committente: https://www.giustizia.it/giustizia/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.giustizia.it/giustizia/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
https://www.acquistinretepa.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
https://www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Esecuzione penale
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione
Gara per la conclusione di un Accordo quadro relativo all’affidamento del servizio di mantenimento dei detenuti e
internati.
II.1.2) Codice CPV principale:
15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini
II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Gara per la conclusione di un Accordo quadro relativo all’affidamento del servizio di mantenimento dei detenuti e
internati attraverso l’approvvigionamento di derrate alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale per il confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) ai ristretti negli Istituti penitenziari, con
assicurazione del servizio di Sopravvitto.
II.1.5) Valore totale stimato
11.613.545,00 IVA esclusa
Valuta: euro
II.1.6) Informazioni relative ai Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: Si
Quantitativo dei lotti: 3
Le offerte vanno presentate per Numero massimo di lotti: 3
(la sezione che segue (II.2) si ripete tante volte quanti i lotti del bando)
II.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto: Lotto 15 - Istituti Penitenziari di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia CIG 7119868CEE
Lotto n.: 15
II.2.2) Codici CPV supplementari:
Codice CPV principale:
15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF6
Luogo principale di esecuzione:
C.C. Catanzaro; C.C. Crotone; C.C. Vibo Valentia
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Servizio di mantenimento dei detenuti e internati attraverso l’approvvigionamento di derrate alimentari derivanti da
processi di produzione a ridotto impatto ambientale, per il confezionamento del vitto (pasti giornalieri completi: colazione,
pranzo e cena) ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nel rispetto dei criteri
ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 220 del
21 settembre 2011, resi obbligatori con la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e richiamati dall’art. 34 del Codice dei contratti.
L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare, altresì, il servizio per il Sopravvitto di cui all’art. 9, comma 7, dell’Ordinamento
penitenziario.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
4.300.046,00 IVA esclusa
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Esatto
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: No
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2.14) Informazioni complementari
Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità
operative del servizio attualmente in corso
II.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto: Lotto 16 - Istituti Penitenziari di Cosenza, Paola, Castrovillari, Rossano
CIG 711995658F
Lotto n.: 16
II.2.2) Codici CPV supplementari:
Codice CPV principale:
15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF6
Luogo principale di esecuzione:
C.C. Cosenza; C.C. Paola; C.C. Castrovillari; C.R. Rossano
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Servizio di mantenimento dei detenuti e internati attraverso l’approvvigionamento di derrate alimentari derivanti da
processi di produzione a ridotto impatto ambientale, per il confezionamento del vitto (pasti giornalieri completi: colazione,
pranzo e cena) ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nel rispetto dei criteri
ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 220 del
21 settembre 2011, resi obbligatori con la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e richiamati dall’art. 34 del Codice dei contratti.
L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare, altresì, il servizio per il Sopravvitto di cui all’art. 9, comma 7, dell’Ordinamento
penitenziario.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
3.492.185,00 IVA esclusa
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Esatto
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2.14) Informazioni complementari
Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità
operative del servizio attualmente in corso
II.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto: Lotto 17 - Istituti Penitenziari di Locri, Palmi, Reggio Calabria “Arghillà”, Reggio Calabria
“Panzera”, Laureana di Borrello CIG 71199711F1
Lotto n.: 17
II.2.2) Codici CPV supplementari:
Codice CPV principale:
15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini
II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITF6
Luogo principale di esecuzione:
C.C. Locri; C.C. Palmi; C.C. Reggio Calabria “Arghillà”; C.C. Reggio Calabria “Panzera”; C.R. Laureana di Borrello
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Servizio di mantenimento dei detenuti e internati attraverso l’approvvigionamento di derrate alimentari derivanti da
processi di produzione a ridotto impatto ambientale, per il confezionamento del vitto (pasti giornalieri completi: colazione,
pranzo e cena) ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nel rispetto dei criteri
ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 220 del
21 settembre 2011, resi obbligatori con la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e richiamati dall’art. 34 del Codice dei contratti.
L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare, altresì, il servizio per il Sopravvitto di cui all’art. 9, comma 7, dell’Ordinamento
penitenziario.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
3.821.314,00 IVA esclusa
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Esatto
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2.14) Informazioni complementari
Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità
operative del servizio attualmente in corso
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, iscritti alla Camera di
Commercio - Registro delle Imprese o altro registro commerciale di uno stato membro, che operino nel settore del commercio delle derrate alimentari, dei servizi di distribuzione di derrate e alimenti, di altri servizi comunque ad essi assimilabili.
Le ditte partecipanti dovranno essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 ovvero della successiva norma UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità per il settore di accreditamento riconducibile alle attività di cui
sopra rilasciata da un organismo accreditato. Le due norme sono ammesse a coesistere per un periodo di anni tre a decorrere
dal 22 settembre 2015. La predetta certificazione, in caso di partecipazione in RTI o Consorzio, dovrà essere posseduta e
dichiarata, a pena di esclusione (fatte salve le ipotesi, nel caso delle dichiarazioni, di possibile ricorso al soccorso istruttorio):
a) dalle singole imprese raggruppande o raggruppate, in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
b) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate che eseguiranno le prestazioni, in caso di Consorzio ordinario
di concorrenti (sia costituito che costituendo);
c) dal Consorzio che esegue in proprio le prestazioni e dalle eventuali altre imprese consorziande o consorziate per le
quali il Consorzio concorre;
d) dal Consorzio e/o dalle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di Consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016.
III.1.2) capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
a) presentare n. 2 idonee referenze bancarie, a pena d’esclusione, rilasciate, in originale, da personale della banca a ciò
autorizzato. Le referenze non potranno essere generiche e dovranno fare riferimento alla capacità finanziaria del concorrente
ad assumere, in caso di aggiudicazione, l’esecuzione dell’appalto in relazione al valore dello stesso. Le referenze dovranno
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essere rilasciate con specifico riferimento alla gara per cui si partecipa (oggetto e CIG). Il riferimento alla capacità finanziaria
del concorrente si intende alla data di rilascio della referenza, quale fotografia della situazione esistente come rilevabile dalla
complessiva situazione del correntista e non ha valore di garanzia da parte dell’istituto di credito.
b) fatturato annuo medio generico nel triennio 2014 – 2016, IVA esclusa;
c) fatturato annuo medio specifico nel settore di attività oggetto del presente appalto nel triennio 2014 - 2016, Iva esclusa.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) si richiedono 2 referenze rilasciate almeno per il valore del lotto cui si riferiscono ovvero, in caso di partecipazione a
più lotti, almeno per la somma del valore dei lotti se si presenta una referenza cumulativa. Le predette referenze, in caso di
partecipazione associata, dovranno essere presentate:
1. in caso di R.T.I. – sia costituito che costituendo – dall’impresa mandataria o almeno una dall’impresa mandataria e
l’altra da un’impresa mandante;
2. in caso di Consorzio ordinario costituendo, da una o da più imprese consorziate tra quelle che eseguiranno le prestazioni;
3. in caso di Consorzio ordinario costituito e in caso di Consorzio stabile le due referenze dovranno essere presentate dal
Consorzio o almeno una dal Consorzio e l’altra da una delle imprese consorziate tra quelle che eseguiranno le prestazioni.
b) il fatturato dovrà essere almeno pari:
- per il lotto 15 a euro 2.866.697,33
- per il lotto 16 a euro 2.328.123,33
- per il lotto 17 a euro 2.547.542,67
In caso di partecipazione a più lotti, il requisito si intenderà soddisfatto per un valore almeno pari alla metà (1/2) della
somma del valore dei lotti per cui si partecipa. In caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, il fatturato dovrà essere
posseduto dal RTI o dal Consorzio nel suo complesso. Nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice,
il fatturato dovrà essere posseduto dal Consorzio oppure dalle consorziate esecutrici. Si applica quanto previsto dall’art. 47,
comma 2, del Codice dei contratti.
c) il fatturato dovrà essere almeno pari:
per il lotto 15 a euro 1.433.348,67
per il lotto 16 a euro 1.164.061,67
per il lotto 17 a euro 1.273.771,33
In caso di partecipazione a più lotti, il requisito si intenderà soddisfatto per un valore almeno pari ad un quarto (1/4) della
somma del valore dei lotti per cui si partecipa. In caso di RTI – sia costituito che costituendo -, il fatturato specifico dovrà
essere posseduto dal RTI nel suo complesso. In caso di Consorzio ordinario costituito il fatturato specifico dovrà essere posseduto dal Consorzio se esegue direttamente la prestazione ovvero, anche cumulativamente, dal Consorzio e/o dalle singole
imprese esecutrici. In caso di Consorzio ordinario costituendo, il fatturato specifico dovrà essere posseduto cumulativamente
dalle imprese esecutrici. Nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, il fatturato dovrà essere posseduto dal Consorzio ovvero, anche cumulativamente, dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici. Si applica quanto previsto
dall’art. 47, comma 2 del Codice.
I mezzi di prova sopra individuati possono essere sostituiti con altri mezzi idonei, ai sensi dell’art. 86, comma 4 del
Codice, solo nelle ipotesi in cui ricorrano “fondati motivi” sostenuti con mezzi adeguati, non potendosi ritenere sufficiente
una mera autodichiarazione del concorrente.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
a) elenco dei principali servizi analoghi negli ultimi tre anni (2014-2016), con indicazione analitica dell’oggetto, dei
rispettivi importi, date e committenti, pubblici o privati. Per servizi analoghi si intendono servizi di commercio di derrate alimentari e distribuzione delle stesse a comunità ed enti tipo carceri, caserme, ospedali, istituti scolastici di ogni ordine e grado,
comunità terapeutiche, case di riposo o altri enti aventi similari caratteristiche di utenza, con l’indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari pubblici o privati,
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) Il requisito è soddisfatto laddove l’elenco riporti i servizi prestati nel triennio di riferimento la cui somma dei valori
sia almeno pari al valore del fatturato annuo medio specifico richiesto per il lotto cui si partecipa (vedi III.1.2 - c), fatto salvo
il valore calcolato per la partecipazione a più lotti. In caso di R.T.I., il requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dal
R.T.I. In caso di Consorzio ordinario costituito, il requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio se esegue direttamente la
prestazione ovvero, anche cumulativamente, dal Consorzio e dalle imprese esecutrici. In caso di Consorzio ordinario costituendo, il requisito dovrà essere posseduto, anche cumulativamente, dalle imprese esecutrici. Nel caso di Consorzio di cui
all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, l’elenco dovrà essere posseduto dal Consorzio oppure dalle consorziate esecutrici.
Si applica quanto previsto dall’art. 47, comma 2 del Codice.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si
IV.2) Informazione di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 5 settembre 2017 - Ora locale 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 7 settembre 2017 ora locale: 11:00
Luogo: Sistema telematico (vedi disciplinare di gara)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: vedi disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile
NO
VI.3) Informazioni complementari
1. La presente gara è indetta come da delibera a contrarre del 21/06/2017 n. 24245.
2. L’Amministrazione contraente si riserva:
a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice;
b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente;
c. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d. di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
3. L’Amministrazione si avvarrà di un Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) per gestire la
procedura di gara, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
4. Il prezzo non potrà superare in nessun caso, pena l’inammissibilità, il limite massimo per la diaria pro-capite di euro
3,90 (tre/90) IVA esclusa. Gli oneri della sicurezza da interferenza, non ribassabili, sono pari a: vedi disciplinare di gara per
singolo lotto.
5. Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o
lesive della segretezza delle offerte.
6. Il subappalto non è ammesso.
7. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modificazioni.
8. Le spese di pubblicità sostenute e ancora da sostenere dall’Amministrazione per la presente procedura (stimate in euro
15.000,00) sono rimborsate dall’aggiudicatario secondo quanto previsto dal Decreto del M.I.T. 2 dicembre 2016.
9. In ragione della particolare rilevanza sociale che riveste il servizio oggetto della gara, è richiesto per la partecipazione
alla gara un limite di fatturato aziendale tale da assicurare un’organizzazione di mezzi e risorse finanziarie sufficienti a garantire la capacità di realizzazione del servizio secondo le specifiche richieste dall’Amministrazione.
10. Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, è: vedi disciplinare di gara per
singolo lotto.
11. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, si applica, altresì, quanto previsto al comma 4
dell’articolo 86 del codice. Resta inteso che la valutazione in merito alla fondatezza dei motivi per i quali l’operatore economico non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione spetta a quest’ultima.
12. La ditta aggiudicataria, con riferimento ai dipendenti addetti al servizio dell’impresa uscente, valuterà le condizioni
di assorbimento di quel personale, tenuto conto della propria organizzazione, in un’ottica di continuità e tutela del servizio.
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13. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte e le altre
informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato prestazionale allegati al presente bando.
14. I concorrenti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e s.m.i., per le
esigenze concorsuali e contrattuali.
15. L’Amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto.
16. Per eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara vedasi disciplinare di gara.
17. Responsabile del procedimento è D.ssa Giuseppa Irrera.
18. Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui la stessa
dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Calabria.
Città: Catanzaro
Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso:
Avanti il T.A.R. nei termini previsti dall’articolo 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Il dirigente generale - Provveditore regionale
dott.ssa Cinzia Calandrino
TX17BFC11644 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
Sede: piazza della Marina n.4 - Roma 00196, Italia
Punti di contatto: Ufficio relazioni con il pubblico - Tel. +39 063680-3680/+39 063680-3566 - Email: commiservizi@
postacert.difesa.it - Fax +39 063680-5643
Codice Fiscale: 97459060584
Bando di gara 3/2017 - Procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario ed equipaggiamento
Forniture - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali Piazza della Marina n. 4 - Ufficio
Ricezione Posta di Palazzo Marina Roma 00196 ITALIA Persona di contatto: Ufficio relazioni con il pubblico Tel.: +39
063680-3680/+39 063680-3566 E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it Fax: +39 063680-5643 Codice NUTS: ITZZZ
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.commiservizi.difesa.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.commiservizi.difesa.
it;www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività
Difesa
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Gara 3/2017. Procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario ed equipaggiamento.
II.1.2) Codice CPV principale
18000000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Materiale di vestiario ed equipaggiamento
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa:
3 146 393.44 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 7
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Indumenti abbigliamento esterno
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
35811300
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Divise invernali kaki per il personale maschile dell’E.I. – mod. 2005; divise ordinarie invernali per il personale femminile dell’E.I. – mod. 2007 (giacca, pantalone e gonna); divise estive kaki per il personale maschile dell’E.I. – mod. 2005;
divise ordinarie estive per il personale femminile dell’E.I. – mod. 2007 (giacca, pantalone e gonna); pantaloni della divisa
estiva kaki per il personale maschile dell’E.I. – mod. 2005; pantaloni della divisa ordinaria estiva per il personale militare
femminile – mod. 2007; gonne della divisa ordinaria estiva per il personale militare femminile – mod. 2007.
Fornitura di prodotti tessili (c.p.v. 35811300) a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente
della Tutela del territorio e del mare del 28-1-2017 G.U. Serie generale - n. 23.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 979 549.18 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 71195717D8 Lavorazioni essenziali: tessitura, taglio, confezione. Per RTI tessitura dovrà essere fatta per medesima
tipologia di manufatto, anche separatamente da unico O.E. Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione
registrazione contratto; materiali (punto II.2.7) da data successiva notifica nulla osta produzione.
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Camicie
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
18332000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Camicie kaki a maniche lunghe in misto cotone poliestere per militari E.I. – mod. 2004 (personale maschile); camicie
kaki a maniche lunghe in misto cotone poliestere per militari E.I. – mod. 2004 (personale femminile); camicie kaki chiaro a
mezze maniche in misto cotone poliestere per militari E.I. – mod. 2004 (personale maschile); camicie kaki chiaro a mezze
maniche in misto cotone poliestere per militari E.I. – mod. 2004 (personale femminile).
Fornitura di prodotti tessili (c.p.v. 18332000) a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente
della Tutela del territorio e del mare del 28-1-2017 G.U. Serie generale - n. 23.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 468 975.41 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 7119644417 Lavorazioni essenziali: tessitura, taglio, confezione. Per RTI tessitura dovrà essere fatta per medesima
tipologia di manufatto, anche separatamente da unico OE. Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione
registrazione contratto; materiali (punto II.2.7) da data successiva notifica nulla osta produzione.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Berretti baschi
Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari
18443310
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Berretti baschi in tessuto di lana e fibra poliammidica a maglia per il personale dell’E.I. – mod. 2013 (variante di colore
nero per bersaglieri con sottopannatura cremisi per fregio e nero per le altre unità dell’Esercito).
Fornitura di prodotti tessili (c.p.v. 18443310) a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente
della Tutela del territorio e del mare del 28-1-2017 G.U. Serie generale - n. 23.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 131 147.54 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 7119683446 Lavorazioni essenziali: tessitura, taglio, confezione. Per RTI tessitura dovrà essere fatta medesima
tipologia manufatto, anche separatamente da unico OE. Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; materiali (punto II.2.7) da data successiva notifica nulla osta produzione.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Targhette identificative personali
Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari
35123400
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Targhette identificative personali con distintivo di nazionalità per uniformi di servizio – mod. 2016.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 61 475.41 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 7119714DD8 Lavorazioni essenziali: stampaggio. Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione
registrazione contratto; materiali (punto II.2.7) da data successiva notifica nulla osta produzione.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Calzature
Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari
18813000
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Scarpe in pelle a mezzo tacco per il personale militare femminile – mod. 2015 (colorazione marrone testa di moro).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa:
177 049.18 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 7119767996 Lavorazioni essenziali: taglio, giunteria, montaggio e specifiche lavorazioni come da S.T.. Termini
approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; materiali (punto II.2.7) da data successiva
notifica nulla osta produzione.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Borsette in pelle
Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari
18939000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Borsette in pelle con tracolla per il personale femminile – mod. 2007 (colorazione marrone testa di moro).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 110 163.93 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari
CIG 7119833010 Lavorazioni essenziali: taglio e confezione. Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; materiali (punto II.2.7) da data successiva notifica nulla osta produzione.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Cravatte
Lotto n.: 7
II.2.2) Codici CPV supplementari
18423000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Cravatte in misto seta-poliestere – mod. 2011 (colorazione kaki); cravatte in fibra poliestere di colore nero - mod. 2003.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 218 032.79 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 7119885AF6 Lavorazioni essenziali: tessitura, taglio, confezione. Per RTI tessitura dovrà essere fatta medesima
tipologia manufatto, anche separatamente da unico OE. Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; materiali (punto II.2.7) da data successiva notifica nulla osta produzione.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in ambito UE, aventi i seguenti requisiti:
a) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., ovvero di ogni altra situazione
che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione;
b) non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 – ter, del D.Lgs. 165/2001;
c) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in
altri Stati membri della U.E. ai sensi dell’art. 83 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
La verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’ art. 83 comma 1 let. b),avverrà nei
modi previsti dal comma 4 lettera a) e lettera b) del medesimo articolo.
Per la valutazione della conformità ai requisiti è richiesta:
- dichiarazione concernente il fatturato globale, nonché il fatturato del settore di attività oggetto del/i lotto/i, realizzato
negli ultimi tre esercizi (allegato XVII parte I let. c) al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- estratto di bilancio negli ultimi tre esercizi (allegato XVII parte I let. b) al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), da fornire con le
modalità indicate al para 4.4 del disciplinare di gara.
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Tenuto conto dell’entità, della complessità, della specificità dell’appalto e della necessaria esperienza ed affidabilità
che devono possedere gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura, è richiesto importo corrispondente alla media dei fatturati globali degli ultimi tre esercizi, non inferiore al valore del/i lotto/i al/i quale/i si intende
partecipare e importo medio relativo alle forniture nel settore oggetto del/i lotto/i realizzate negli stessi esercizi non inferiore
al 75% del valore del/i lotto/i al/i quale/i si intende partecipare.
Per i raggruppamenti/consorzi ordinari le medie degli importi sono ricavate dalle somme dei valori dichiarati dalle
imprese raggruppande/raggruppate/consorziande/consorziate.
Per i consorzi stabili, qualora il requisito di capacità economico-finanziaria non sia posseduto dal consorzio stesso, le
medie degli importi sono ricavate dalle somme dei valori dichiarati dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni e dalle somme dei valori dichiarati dalle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione
del contratto, mediante avvalimento.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
- aver effettuato, nell’ultimo triennio, forniture nel settore oggetto del/i lotto/i, per un importo complessivo non inferiore
al fatturato specifico richiesto al para III.1.2);
- possesso certificazione conformità sistema assicurazione qualità alla normativa serie ISO 9001:2008 (fino a termine
ultimo di validità così come previsto dall’ente certificatore ACCREDIA) o ISO 9001:2015, in corso di validità, rilasciata da
organismi accreditati per il settore specifico, settore IAF 04 tessuti e prodotti tessili per i lotti n. 1, 2, 3 e 7, settore IAF 05 cuoio e
prodotti in cuoio per i lotti n. 5 e 6, settore IAF 14 prodotti in gomma e materie plastiche per il lotto n. 4, sia per imprese singole
sia per imprese componenti raggruppamenti/consorzi ordinari, ausiliarie e subappaltatrici che svolgono le attività previste dal
contratto, nel caso dei consorzi stabili sia per singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni;
- possesso, per i soggetti italiani (confezionisti e incaricati della custodia per i soli materiali di cui ai lotti n. 1, 2 e 3), della
licenza Mininterno di cui art. 28 T.U. n. 773/1931, per i soggetti stranieri (confezionisti e incaricati della custodia per i soli
materiali di cui ai lotti n. 1, 2 e 3), di certificazione analoga alla licenza di cui sopra rilasciata da competenti organi dello Stato
appartenenza, ove prevista. Per i soggetti stranieri stabiliti in Paesi ove non è prevista certificazione di cui sopra dovrà essere rilasciata, in sede di partecipazione a gara, dichiarazione di impegno a cedere i manufatti oggetto del/i lotto/i esclusivamente a soggetti appartenenti al Ministero della Difesa della Repubblica italiana, a curare la custodia dei citati materiali con ogni diligenza,
adottando tutti i necessari accorgimenti per impedirne la sottrazione, la perdita o la distrazione per scopi diversi dalla fornitura.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Tolleranza 5% consentita solo in diminuzione per:
- ciascuna voce della fornitura;
- voci ripartite in taglie per ciascuna taglia.
Verifica conformità in Italia presso magazzini OE.
Visto art4 c6 dlgs231/02 e s.m.i. e considerato che operazioni verifica della conformità dei materiali alle caratteristiche
prescritte da ST riferimento riguardano campione di elevata consistenza numerica oggetto di esami organolettico/prestazionali, le operazioni verifica conformità avranno una durata max 60gg da data approntamento merce. Decorrenza detto termine
è sospesa al verificarsi delle situazioni specificate nella Direttiva n. 0007984 del 11.05.15 disponibile sul sito www.commiservizi.difesa.it.
SA non intende avvalersi arbitrato ex art209 dlgs50/16 e s.m.i..
Visto procedimento acquisizione fornitura e complessità perfezionamento documenti probatori di regolare esec. contr.,
pagamento–ex art4 c4 dlgs231/02 e s.m.i.–sarà eseguito in 60gg ricevimento fattura completa della doc. amm.vo-contabile.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica
Ulteriori informazioni sull’asta elettronica: Modalità ASP Application Service Provider
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
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IV.2) 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: 04/09/2017
Ora locale: 16:30
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data:05/09/2017
Ora locale: 09:30
Luogo: attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, accessibile all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari:
Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura ed ogni altra prescrizione riguardante il procedimento di
gara sono contenute nel Disciplinare di Gara e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando di gara.
La S.A. si riserva, anche con riferimento al singolo lotto, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente i contratti
anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; e) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo Lotto.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri
documenti della procedura dovranno pervenire entro il termine delle ore 16:30 del giorno 25/08/2017.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della
d.lgs. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze delle procedure contrattuali.
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
Il ricorso al subappalto e all’avvalimento è ammesso con le modalità specificate nel Disciplinare di gara.
Per quanto non previsto dal presente bando e dal disciplinare di gara si rimanda alle vigenti disposizioni di legge. A pena
esclusione tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta ed in caso di aggiudicazione
sino al termine dell’esecuzione dell’appalto.
Determina a contrarre n. 167 del 03/07/2017 del Direttore Generale di COMMISERVIZI.
Responsabile del procedimento è il Capo della 2ª Divisione di COMMISERVIZI, Col. com s. SM Mario SANZULLO.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma Via Flaminia, 189 Roma 00196 ITALIA Tel.: +39
06328721Fax: +39 0632872310
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 gg. dalla data di pubblicazione del bando.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/07/2017.
Il capo della 2ª divisione e responsabile unico del procedimento
col. com. s. SM Mario Sanzullo
TX17BFC11662 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Provveditorato regionale della Campania

Sede amministrativa: via Nuova Poggioreale n. 167, 80143 Napoli (NA), Italia
Punti di contatto: dott. Mario Petruzzo
Codice Fiscale: 80038820637
Gara per la conclusione di un accordo quadro relativo all’affidamento
del servizio di mantenimento dei detenuti e internati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Ministero della giustizia Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria Provveditorato Regionale Campania C.F. 80038820637, Indirizzo postale: Via Nuova Poggioreale, 167 Città:
Napoli Codice postale: 80143 Paese: ITALIA Codice NUTS: ITF33 - Persona di contatto: dott. Mario Petruzzo (RUP); Tel.:
+39 081287826 E-mail: pr.napoli@giustiziacert.it e, per conoscenza: mario.petruzzo@giustizia.it - florindo.mennitti@giustizia.it Fax: +39 081283037 Indirizzi Internet del profilo del committente: https://www.giustizia.it/giustizia/
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.giustizia.it/giustizia/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: https://www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Esecuzione penale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara per la conclusione di un Accordo quadro relativo all’affidamento del servizio di mantenimento dei detenuti e internati
II.1.2) Codice CPV principale: 15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Gara per la conclusione di un Accordo quadro relativo all’affidamento del servizio di mantenimento dei detenuti e internati attraverso l’approvvigionamento di derrate alimentari derivanti da
processi di produzione a ridotto impatto ambientale per il confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e
cena) ai ristretti negli Istituti penitenziari della Regione Campania, con assicurazione del servizio di Sopravvitto.
II.1.5) Valore totale stimato:: 30.249.929,00 IVA esclusa Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. Quantitativo dei lotti: 5 Le offerte vanno
presentate per Numero massimo di lotti: 5
II.2.1) Denominazione del lotto :
LOTTO 30 - CIG 7120369A5F
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF33 Luogo principale di esecuzione:
Casa Circondariale Napoli “Poggioreale”; Centro Penitenziario Secondigliano Napoli.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di mantenimento dei detenuti e internati attraverso l’approvvigionamento di
derrate alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, per il confezionamento del vitto (pasti
giornalieri completi: colazione, pranzo e cena) ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975,
n. 354), nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 220 del 21 settembre 2011, resi obbligatori con la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e richiamati dall’art. 34
del Codice dei contratti. L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare, altresì, il servizio per il Sopravvitto di cui all’art. 9, comma 7,
dell’Ordinamento penitenziario.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 14.383.356,00 - Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Esatto Durata in mesi: 36 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: No
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2.14) Informazioni complementari:
II.2.1) Denominazione del lotto
LOTTO 31 - CIG 7120375F51
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF31 - Luogo principale di esecuzione: Casa Circondariale Santa Maria
Capua Vetere; Casa Reclusione Carinola; Casa Circondariale Arienzo.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di mantenimento dei detenuti e internati attraverso l’approvvigionamento di
derrate alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, per il confezionamento del vitto (pasti
giornalieri completi: colazione, pranzo e cena) ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975,
n. 354), nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 220 del 21 settembre 2011, resi obbligatori con la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e richiamati dall’art. 34
del Codice dei contratti. L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare, altresì, il servizio per il Sopravvitto di cui all’art. 9, comma 7,
dell’Ordinamento penitenziario.
II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: 6.026.904,00 IVA esclusa - Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: ESATTO. Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2.14) Informazioni complementari
II.2.1) Denominazione del lotto
LOTTO 32 - CIG 7120398250
Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF34 - Luogo principale di esecuzione: Casa Circondariale Avellino, Casa
Circondariale Ariano Irpino, Casa Circondariale Lauro, Casa Reclusione Sant’Angelo dei Lombardi.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di mantenimento dei detenuti e internati attraverso l’approvvigionamento di
derrate alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, per il confezionamento del vitto (pasti
giornalieri completi: colazione, pranzo e cena) ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975,
n. 354), nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 220 del 21 settembre 2011, resi obbligatori con la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e richiamati dall’art. 34
del Codice dei contratti. L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare, altresì, il servizio per il Sopravvitto di cui all’art. 9, comma 7,
dell’Ordinamento penitenziario.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: 4.402.632,00 IVA esclusa - Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: ESATTO Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2.14) Informazioni complementari
II.2.1) Denominazione del lotto
LOTTO 33 - CIG 7120408A8E
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Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF33 - Luogo principale di esecuzione: Casa Reclusione Aversa (CE),
Casa Circondariale Benevento (BN).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di mantenimento dei detenuti e internati attraverso l’approvvigionamento di
derrate alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, per il confezionamento del vitto (pasti
giornalieri completi: colazione, pranzo e cena) ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975,
n. 354), nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 220 del 21 settembre 2011, resi obbligatori con la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e richiamati dall’art. 34
del Codice dei contratti. L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare, altresì, il servizio per il Sopravvitto di cui all’art. 9, comma 7,
dell’Ordinamento penitenziario.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: 2.179.944,00 IVA esclusa Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: ESATTO. Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2.14) Informazioni complementari
II.2.1) Denominazione del lotto
LOTTO 34 - CIG 712042261D
Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF33 - Luogo principale di esecuzione: Casa Circondariale Femminile
Pozzuoli (NA); Casa Circondariale Salerno (SA); Casa Reclusione Eboli (SA); Casa Circondariale Vallo della Lucania (SA).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di mantenimento dei detenuti e internati attraverso l’approvvigionamento di
derrate alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, per il confezionamento del vitto (pasti
giornalieri completi: colazione, pranzo e cena) ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975,
n. 354), nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 220 del 21 settembre 2011, resi obbligatori con la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e richiamati dall’art. 34
del Codice dei contratti. L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare, altresì, il servizio per il Sopravvitto di cui all’art. 9, comma 7,
dell’Ordinamento penitenziario.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: 3.257.093,00 IVA esclusa Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: ESATTO. Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Possono partecipare alla presente gara i soggetti
di cui all’art. 45 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, iscritti alla Camera di Commercio - Registro delle Imprese o altro registro
commerciale di uno stato membro, che operino nel settore del commercio delle derrate alimentari, dei servizi di distribuzione
di derrate e alimenti, di altri servizi comunque ad essi assimilabili. Le ditte partecipanti dovranno essere in possesso della
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 ovvero della successiva norma UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità
per il settore di accreditamento riconducibile alle attività di cui sopra rilasciata da un organismo accreditato. Le due norme
sono ammesse a coesistere per un periodo di anni tre a decorrere dal 22 settembre 2015. La predetta certificazione, in caso di
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partecipazione in RTI o Consorzio, dovrà essere posseduta e dichiarata, a pena di esclusione (fatte salve le ipotesi, nel caso
delle dichiarazioni, di possibile ricorso al soccorso istruttorio): a) dalle singole imprese raggruppande o raggruppate, in caso
di RTI (sia costituito che costituendo); b) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate che eseguiranno le prestazioni, in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo); c) dal Consorzio che esegue in proprio
le prestazioni e dalle eventuali altre imprese consorziande o consorziate per le quali il Consorzio concorre; d) dal Consorzio
e/o dalle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)
del d.lgs. n. 50/2016.
III.1.2) capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: a) presentare n. 2 idonee
referenze bancarie, a pena d’esclusione, rilasciate, in originale, da personale della banca a ciò autorizzato. Le referenze
non potranno essere generiche e dovranno fare riferimento alla capacità finanziaria del concorrente ad assumere, in caso
di aggiudicazione, l’esecuzione dell’appalto in relazione al valore dello stesso. Le referenze dovranno essere rilasciate con
specifico riferimento alla gara per cui si partecipa (oggetto e CIG). Il riferimento alla capacità finanziaria del concorrente
si intende alla data di rilascio della referenza, quale fotografia della situazione esistente come rilevabile dalla complessiva
situazione del correntista e non ha valore di garanzia da parte dell’istituto di credito. b) fatturato annuo medio generico nel
triennio 2014 – 2016, IVA esclusa; c) fatturato annuo medio specifico nel settore di attività oggetto del presente appalto nel
triennio 2014 - 2016, Iva esclusa. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a) si richiedono 2 referenze rilasciate
almeno per il valore del lotto cui si riferiscono ovvero, in caso di partecipazione a più lotti, almeno per la somma del
valore dei lotti se si presenta una referenza cumulativa. Le predette referenze, in caso di partecipazione associata, dovranno
essere presentate: 1) in caso di R.T.I. – sia costituito che costituendo – dall’impresa mandataria o almeno una dall’impresa
mandataria e l’altra da un’impresa mandante; 2) in caso di Consorzio ordinario costituendo, da una o da più imprese
consorziate tra quelle che eseguiranno le prestazioni; 3) in caso di Consorzio ordinario costituito e in caso di Consorzio
stabile le due referenze dovranno essere presentate dal Consorzio o almeno una dal Consorzio e l’altra da una delle imprese
consorziate tra quelle che eseguiranno le prestazioni. b) il fatturato generico dovrà essere almeno pari: per il lotto 30 a euro
9.588.904,00; per il lotto 31 a euro 4.017.936,00; per il lotto 32 a euro 2.935.088,00; per il lotto 33 a euro 1.453.296,00;
per il lotto 34 a euro 2.171.395,00. In caso di partecipazione a più lotti, il requisito si intenderà soddisfatto per un valore
almeno pari alla metà (1/2) della somma del valore dei lotti per cui si partecipa. In caso di RTI o Consorzio ordinario
di concorrenti, il fatturato dovrà essere posseduto dal RTI o dal Consorzio nel suo complesso. Nel caso di Consorzio di
cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, il fatturato dovrà essere posseduto dal Consorzio oppure dalle consorziate
esecutrici. Si applica quanto previsto dall’art. 47, comma 2, del Codice dei contratti. Il fatturato specifico dovrà essere
almeno pari: per il lotto 30 a euro 4.794.452,00; per il lotto 31 a euro 2.008.968,00; per il lotto 32 a euro 1.467.544,00;
per il lotto 33 a euro 726.643,00; per il lotto 34 a euro 1.085.698,00. In caso di partecipazione a più lotti, il requisito si
intenderà soddisfatto per un valore almeno pari ad un quarto (1/4) della somma del valore dei lotti per cui si partecipa. In
caso di RTI – sia costituito che costituendo -, il fatturato specifico dovrà essere posseduto dal RTI nel suo complesso. In
caso di Consorzio ordinario costituito il fatturato specifico dovrà essere posseduto dal Consorzio se esegue direttamente
la prestazione ovvero, anche cumulativamente, dal Consorzio e/o dalle singole imprese esecutrici. In caso di Consorzio
ordinario costituendo, il fatturato specifico dovrà essere posseduto cumulativamente dalle imprese esecutrici. Nel caso
di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, il fatturato dovrà essere posseduto dal Consorzio ovvero,
anche cumulativamente, dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici. Si applica quanto previsto dall’art. 47, comma 2 del
Codice. I mezzi di prova sopra individuati possono essere sostituiti con altri mezzi idonei, ai sensi dell’art. 86, comma 4
del Codice, solo nelle ipotesi in cui ricorrano “fondati motivi” sostenuti con mezzi adeguati, non potendosi ritenere sufficiente una mera autodichiarazione del concorrente.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: elenco dei principali servizi
analoghi negli ultimi tre anni (2014-2016), con indicazione analitica dell’oggetto, dei rispettivi importi, date e committenti,
pubblici o privati. Per servizi analoghi si intendono servizi di commercio di derrate alimentari e distribuzione delle stesse
a comunità ed enti tipo carceri, caserme, ospedali, istituti scolastici di ogni ordine e grado, comunità terapeutiche, case di
riposo o altri enti aventi similari caratteristiche di utenza, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici
o privati. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Il requisito è soddisfatto laddove l’elenco riporti i servizi prestati
nel triennio di riferimento la cui somma dei valori sia almeno pari al valore del fatturato annuo medio specifico richiesto
per il lotto cui si partecipa (vedi III.1.2 - c), fatto salvo il valore calcolato per la partecipazione a più lotti. In caso di R.T.I.,
il requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dal R.T.I. In caso di Consorzio ordinario costituito, il requisito dovrà
essere posseduto dal Consorzio se esegue direttamente la prestazione ovvero, anche cumulativamente, dal Consorzio e dalle
imprese esecutrici. In caso di Consorzio ordinario costituendo, il requisito dovrà essere posseduto, anche cumulativamente,
dalle imprese esecutrici. Nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, l’elenco dovrà essere posseduto
dal Consorzio oppure dalle consorziate esecutrici. Si applica quanto previsto dall’art. 47, comma 2 del Codice.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro con un unico operatore
— 26 —

10-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si
IV.2) Informazione di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 05/09/2017 - Ora locale 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 07/09/2017 - Ora locale: 10,00. Luogo: Sistema telematico (vedi disciplinare di gara). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: vedi disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: 1. La presente gara è indetta come da delibera a contrarre del 22 GIUGNO 2017
n. 68/17; 2. L’Amministrazione contraente si riserva: a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle
offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95,
comma 12, del Codice; b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente; c. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d. di non stipulare motivatamente il contratto
anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; 3. L’Amministrazione si avvarrà di un Sistema telematico in
modalità ASP (Application Service Provider) per gestire la procedura di gara, come meglio specificato nel Disciplinare di
gara; 4. Il prezzo non potrà superare in nessun caso, pena l’inammissibilità, il limite massimo per la diaria pro-capite di euro
3,90 (tre/90) IVA esclusa. Gli oneri della sicurezza da interferenza, non ribassabili, sono pari a: vedi disciplinare di gara per
singolo lotto; 5. Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti
e/o lesive della segretezza delle offerte; 6. Il subappalto non è ammesso; 7. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni; 8. Le spese di pubblicità
sostenute e ancora da sostenere dall’Amministrazione per la presente procedura (stimate in euro 15.000,00) sono rimborsate
dall’aggiudicatario secondo quanto previsto dal Decreto del M.I.T. 2 dicembre 2016; 9. In ragione della particolare rilevanza
sociale che riveste il servizio oggetto della gara, è richiesto per la partecipazione alla gara un limite di fatturato aziendale tale
da assicurare un’organizzazione di mezzi e risorse finanziarie sufficienti a garantire la capacità di realizzazione del servizio
secondo le specifiche richieste dall’Amministrazione; 10. Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, è: vedi disciplinare di gara per singolo lotto; 11. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di
partecipazione, si applica, altresì, quanto previsto al comma 4 dell’articolo 86 del codice. Resta inteso che la valutazione in
merito alla fondatezza dei motivi per i quali l’operatore economico non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione spetta a quest’ultima; 12. La ditta aggiudicataria, con riferimento ai dipendenti addetti al servizio dell’Impresa
uscente, valuterà le condizioni di assorbimento di quel personale, tenuto conto della propria organizzazione, in un’ottica di
continuità e tutela del servizio; 13. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione
delle offerte e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato prestazionale allegati al presente
bando; 14. I concorrenti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e s.m.i., per
le esigenze concorsuali e contrattuali; 15. L’Amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto;
16. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, potranno essere
richiesti a questo Ente Appaltante entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 agosto 2017. Le richieste, formulate in lingua
italiana, dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste
di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso (v. disciplinare di gara); 17. Responsabile del procedimento è: dott.
Mario Petruzzo; 18. Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui la
stessa dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Campania.
Città: Napoli - Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso: Avanti il T.A.R. nei termini previsti dall’articolo 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla G.U.U.E.: 30/06/2017
Il provveditore - Dirigente generale
dott. Giuseppe Martone
TX17BFC11677 (A pagamento).
— 27 —

10-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Varese
Bando di gara - CIG 712381561B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Prefettura U.T.G. di Varese - Piazza Libertà, 1 – 21100
Varese.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta volta all’affidamento del servizio di accoglienza temporanea di cittadini
stranieri richiedenti protezione internazionale, nell’ambito di Varese e provincia, della gestione dei servizi connessi e la messa
a disposizione delle strutture di accoglienza. Procedura di gara ai sensi dell’art. 54,59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 avente ad
oggetto servizi di cui all’allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016. periodo 1/10/2017 – 31/12/2017. Importo: € 1.738.800,00 IVA
esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
04/09/2017 ora 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.prefettura.it/varese.
Il viceprefetto vicario
dott. Bolognesi
TX17BFC11759 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Sardegna
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero della giustizia - Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria Provveditorato Regionale per la Sardegna - C.F. 92094200927 Indirizzo postale: Viale
Buoncammino 19 - 09123 Cagliari - Italia; Codice NUTS: ITG27. Persona di contatto: Dr. Giuseppe Dibari. Telefono: 070401513. E-mail: pr.cagliari@giustiziacert.it e, per conoscenza: giuseppe.dibari@giustizia.it e ettore.piscitelli@giustizia.it.
Fax: 070-491911 Indirizzi Internet: Indirizzo del profilo del committente: https://www.giustizia.it/giustizia/
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.giustizia.it/giustizia/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso https://www.acquistinretepa.it. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate: https://www.acquistinretepa.it I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità
nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale I.5) Principali settori di attività Altre attività: Esecuzione
penale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara per la conclusione di un Accordo quadro relativo all’affidamento del servizio di mantenimento dei detenuti e internati. II.1.2) Codice CPV principale: 15000000 – Prodotti alimentari,
bevande, tabacco e prodotti affini II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Gara per la conclusione di un Accordo quadro relativo all’affidamento del servizio di mantenimento dei detenuti e internati
attraverso l’approvvigionamento di derrate alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale per
il confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) ai ristretti negli Istituti penitenziari, con assicurazione del servizio di Sopravvitto. II.1.5) Valore totale stimato: 9.694.339,00 IVA esclusa (valore calcolato sull’intera
durata dell’accordo quadro) Valuta: euro II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: Si Quantitativo dei lotti: 3. Le offerte
vanno presentate per: Numero massimo di lotti: 3. (la sezione che segue (II.2) si ripete tante volte quanti i lotti del bando
II.2.1) Denominazione del lotto: Lotto 12, CIG 711910681D Lotto n.: 12 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV
principale: 15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
ITG27 Luogo principale di esecuzione: C.C. Cagliari, C.R. Is Arenas – Arbus, C.R. Isili II.2.4) Descrizione dell’appalto:
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Servizio di mantenimento dei detenuti e internati attraverso l’approvvigionamento di derrate alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, per il confezionamento del vitto (pasti giornalieri completi: colazione,
pranzo e cena) ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nel rispetto dei criteri
ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 220 del
21 settembre 2011, resi obbligatori con la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e richiamati dall’art. 34 del Codice dei contratti.
L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare, altresì, il servizio per il Sopravvitto di cui all’art. 9, comma 7, dell’Ordinamento
penitenziario. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: 3.650.338,00, IVA esclusa. - Valuta: euro. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto - Esatto - Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No. II.2.10) Sono autorizzate varianti:
No. II.2.11) Opzioni: No. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione
europea: No. II.2.14) Informazioni complementari: Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore
documentazione informativa relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso. II.2.1) Denominazione del
lotto: Lotto 13, CIG 71191360E1 Lotto n.: 13 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG26 Luogo principale
di esecuzione: C.R. Mamone – Lodè, C.C. Nuoro, C.C. Lanusei, C.R. Tempio Pausania II.2.4) Descrizione dell’appalto
Servizio di mantenimento dei detenuti e internati attraverso l’approvvigionamento di derrate alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, per il confezionamento del vitto (pasti giornalieri completi: colazione,
pranzo e cena) ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nel rispetto dei criteri
ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 220 del
21 settembre 2011, resi obbligatori con la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e richiamati dall’art. 34 del Codice dei contratti.
L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare, altresì, il servizio per il Sopravvitto di cui all’art. 9, comma 7, dell’Ordinamento
penitenziario. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: 2.385.115,00, IVA esclusa – Valuta: euro. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto - Esatto - Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No. II.2.10) Sono autorizzate varianti:
No. II.2.11) Opzioni: No. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione
europea: No. II.2.14) Informazioni complementari: Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore
documentazione informativa relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso. II.2.1) Denominazione del
lotto Denominazione del lotto: Lotto 14, CIG 7119151D3E Lotto n.: 14 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV
principale: 15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
ITG25 Luogo principale di esecuzione: C.R. Alghero, C.C. Sassari, C.R. Oristano II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di mantenimento dei detenuti e internati attraverso l’approvvigionamento di derrate alimentari derivanti da processi di
produzione a ridotto impatto ambientale, per il confezionamento del vitto (pasti giornalieri completi: colazione, pranzo e
cena) ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nel rispetto dei criteri ambientali
minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 220 del 21 settembre
2011, resi obbligatori con la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e richiamati dall’art. 34 del Codice dei contratti. L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare, altresì, il servizio per il Sopravvitto di cui all’art. 9, comma 7, dell’Ordinamento penitenziario.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara II.2.6) Valore stimato: 3.658.886,00 IVA esclusa - Valuta: euro. II.2.7) Durata del contratto d’appalto –
Esatto - Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No. II.2.10) Sono autorizzate varianti: No. II.2.11)
Opzioni: No. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No.
II.2.14) Informazioni complementari Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione
informativa relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Possono partecipare alla presente gara i soggetti
di cui all’art. 45 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, iscritti alla Camera di Commercio - Registro delle Imprese o altro registro
commerciale di uno stato membro, che operino nel settore del commercio delle derrate alimentari, dei servizi di distribuzione di derrate e alimenti, di altri servizi comunque ad essi assimilabili. Le ditte partecipanti dovranno essere in possesso
della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 ovvero della successiva norma UNI EN ISO 9001:2015 in corso di
validità per il settore di accreditamento riconducibile alle attività di cui sopra rilasciata da un organismo accreditato. Le
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due norme sono ammesse a coesistere per un periodo di anni tre a decorrere dal 22 settembre 2015. La predetta certificazione, in caso di partecipazione in RTI o Consorzio, dovrà essere posseduta e dichiarata, a pena di esclusione (fatte salve
le ipotesi, nel caso delle dichiarazioni, di possibile ricorso al soccorso istruttorio): a) dalle singole imprese raggruppande
o raggruppate, in caso di RTI (sia costituito che costituendo); b) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate che
eseguiranno le prestazioni, in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo); c) dal Consorzio
che esegue in proprio le prestazioni e dalle eventuali altre imprese consorziande o consorziate per le quali il Consorzio
concorre; d) dal Consorzio e/o dalle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di Consorzio di cui
all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016. III.1.2) capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione
dei criteri di selezione a) presentare n. 2 idonee referenze bancarie, a pena d’esclusione, rilasciate, in originale, da personale della banca a ciò autorizzato. Le referenze non potranno essere generiche e dovranno fare riferimento alla capacità
finanziaria del concorrente ad assumere, in caso di aggiudicazione, l’esecuzione dell’appalto in relazione al valore dello
stesso. Le referenze dovranno essere rilasciate con specifico riferimento alla gara per cui si partecipa (oggetto e CIG). Il
riferimento alla capacità finanziaria del concorrente si intende alla data di rilascio della referenza, quale fotografia della
situazione esistente come rilevabile dalla complessiva situazione del correntista e non ha valore di garanzia da parte
dell’istituto di credito. b) fatturato annuo medio generico nel triennio 2014 – 2016, IVA esclusa; c) fatturato annuo medio
specifico nel settore di attività oggetto del presente appalto nel triennio 2014 - 2016, Iva esclusa.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a) si richiedono 2 referenze rilasciate almeno per il valore del lotto
cui si riferiscono ovvero, in caso di partecipazione a più lotti, almeno per la somma del valore dei lotti se si presenta una
referenza cumulativa. Le predette referenze, in caso di partecipazione associata, dovranno essere presentate:
1. in caso di R.T.I. – sia costituito che costituendo – dall’impresa mandataria o almeno una dall’impresa mandataria e
l’altra da un’impresa mandante; 2. in caso di Consorzio ordinario costituendo, da una o da più imprese consorziate tra quelle
che eseguiranno le prestazioni; 3. in caso di Consorzio ordinario costituito e in caso di Consorzio stabile le due referenze
dovranno essere presentate dal Consorzio o almeno una dal Consorzio e l’altra da una delle imprese consorziate tra quelle che
eseguiranno le prestazioni. b) il fatturato dovrà essere almeno pari: - per il lotto 12 a euro 2.433.558,67 - per il lotto 13 a euro
1.590.076,67 - per il lotto 14 a euro 2.439.257,33. In caso di partecipazione a più lotti, il requisito si intenderà soddisfatto per
un valore almeno pari alla metà (1/2) della somma del valore dei lotti per cui si partecipa. In caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, il fatturato dovrà essere posseduto dal RTI o dal Consorzio nel suo complesso. Nel caso di Consorzio di cui
all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, il fatturato dovrà essere posseduto dal Consorzio oppure dalle consorziate esecutrici.
Si applica quanto previsto dall’art. 47, comma 2, del Codice dei contratti. c) il fatturato dovrà essere almeno pari: - per il
lotto 12 a euro 1.216.779,33 - per il lotto 13 a euro 795.038,33 - per il lotto 14 a euro 1.219.628,67 In caso di partecipazione
a più lotti, il requisito si intenderà soddisfatto per un valore almeno pari ad un quarto (1/4) della somma del valore dei lotti
per cui si partecipa. In caso di RTI – sia costituito che costituendo -, il fatturato specifico dovrà essere posseduto dal RTI nel
suo complesso. In caso di Consorzio ordinario costituito il fatturato specifico dovrà essere posseduto dal Consorzio se esegue
direttamente la prestazione ovvero, anche cumulativamente, dal Consorzio e/o dalle singole imprese esecutrici. In caso di
Consorzio ordinario costituendo, il fatturato specifico dovrà essere posseduto cumulativamente dalle imprese esecutrici. Nel
caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, il fatturato dovrà essere posseduto dal Consorzio ovvero,
anche cumulativamente, dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici. Si applica quanto previsto dall’art. 47, comma 2 del
Codice. I mezzi di prova sopra individuati possono essere sostituiti con altri mezzi idonei, ai sensi dell’art. 86, comma 4 del
Codice, solo nelle ipotesi in cui ricorrano “fondati motivi” sostenuti con mezzi adeguati, non potendosi ritenere sufficiente
una mera autodichiarazione del concorrente.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione a) elenco dei principali servizi
analoghi negli ultimi tre anni (2014-2016), con indicazione analitica dell’oggetto, dei rispettivi importi, date e committenti,
pubblici o privati. Per servizi analoghi si intendono servizi di commercio di derrate alimentari e distribuzione delle stesse
a comunità ed enti tipo carceri, caserme, ospedali, istituti scolastici di ogni ordine e grado, comunità terapeutiche, case di
riposo o altri enti aventi similari caratteristiche di utenza, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici
o privati. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a) Il requisito è soddisfatto laddove l’elenco riporti i servizi prestati nel triennio di riferimento la cui somma dei valori sia almeno pari al valore del fatturato annuo medio specifico richiesto
per il lotto cui si partecipa (vedi III.1.2 - c), fatto salvo il valore calcolato per la partecipazione a più lotti. In caso di R.T.I.,
il requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dal R.T.I. In caso di Consorzio ordinario costituito, il requisito dovrà
essere posseduto dal Consorzio se esegue direttamente la prestazione ovvero, anche cumulativamente, dal Consorzio e dalle
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imprese esecutrici. In caso di Consorzio ordinario costituendo, il requisito dovrà essere posseduto, anche cumulativamente,
dalle imprese esecutrici. Nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, l’elenco dovrà essere posseduto
dal Consorzio oppure dalle consorziate esecutrici. Si applica quanto previsto dall’art. 47, comma 2 del Codice.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro con un unico operatore. IV.1.8) (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o: Data 5 settembre 2017 - Ora locale 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: Data: 06 settembre 2017 ora locale: 09:00 Luogo: Sistema telematico (vedi disciplinare di gara) Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: vedi disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. VI.3) Informazioni complementari 1. La presente gara è indetta come da delibera a contrarre del 25.06.2017 n. 16627. 2. L’Amministrazione contraente si
riserva: a) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice; b) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente; c) di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara
motivatamente; d) di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
3. L’Amministrazione si avvarrà di un Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) per gestire la
procedura di gara, come meglio specificato nel Disciplinare di gara. 4. Il prezzo non potrà superare in nessun caso, pena
l’inammissibilità, il limite massimo per la diaria pro-capite di euro 3,90 (tre/90) IVA esclusa. Gli oneri della sicurezza da
interferenza, non ribassabili, sono pari a: vedi disciplinare di gara per singolo lotto. 5. Sono esclusi dalla gara i concorrenti
coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 6. Il subappalto non è ammesso. 7. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. 8. Le spese di pubblicità sostenute e ancora da sostenere dall’Amministrazione per la presente procedura (stimate in euro 15.000,00) sono rimborsate dall’aggiudicatario secondo quanto previsto
dal Decreto del M.I.T. 2 dicembre 2016. 9. In ragione della particolare rilevanza sociale che riveste il servizio oggetto della
gara, è richiesto per la partecipazione alla gara un limite di fatturato aziendale tale da assicurare un’organizzazione di mezzi
e risorse finanziarie sufficienti a garantire la capacità di realizzazione del servizio secondo le specifiche richieste dall’Amministrazione. 10. Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, è: vedi disciplinare di
gara per singolo lotto. 11. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, si applica, altresì, quanto
previsto al comma 4 dell’articolo 86 del codice. Resta inteso che la valutazione in merito alla fondatezza dei motivi per i quali
l’operatore economico non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione spetta a quest’ultima. 12. La
ditta aggiudicataria, con riferimento ai dipendenti addetti al servizio dell’Impresa uscente, valuterà le condizioni di assorbimento di quel personale, tenuto conto della propria organizzazione, in un’ottica di continuità e tutela del servizio. 13. Le
specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte e le altre informazioni
sono contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato prestazionale allegati al presente bando. 14. I concorrenti consentono
il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
15. L’Amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto. 16. Per eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara vedasi disciplinare di gara. 17. Responsabile del procedimento è Dr. Giuseppe Dibari. 18. Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara anche
nel caso in cui la stessa dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione. VI.4)
PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale
della Sardegna - Cagliari - Italia. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso: Avanti il T.A.R.
nei termini previsti dall’articolo 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Il provveditore regionale
Maurizio Veneziano
TX17BFC11782 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE DEL VENETO
Unità organizzativa acquisti centralizzati SSR - C.R.A.V.
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Regione del Veneto - Giunta Regionale, Dorsoduro 3901 - Venezia; Contatto: U.O. Acquisti Centralizzati SSR
- C.R.A.V. All’attenzione di: Nicola De Conti, Passaggio Gaudenzio 1 - 35131 Padova, Tel. 049/8778288, posta elettronica:
acquisticentralizzati.eproc@pec.regione.veneto.it, Fax 041/2793069; Indirizzo internet: 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 dei servizi di vigilanza attiva e attività correlate e di guardiania
a favore degli enti che operano nel territorio regionale del Veneto. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di vigilanza attiva e attività correlate e di guardiania a favore degli
enti che operano nel territorio regionale del Veneto, suddivisa in 10 lotti funzionali. Per i CIG si vedano gli atti di gara.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore complessivo dell’appalto € 40.708.388,00 IVA esclusa (di cui € 34.892.904,00 per
il contratto triennale e € 5.815.484,00 per l’opzione di proroga per ulteriori 180 giorni). Per il dettaglio dei singoli lotti si
vedano gli atti di gara.
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 ex art. 93 D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.. III.2.3) Capacità tecnica: Sì. Si vedano gli atti di gara, qui integralmente richiamati. III.3.1) Informazioni relative
ad una particolare professione: Per quanto attiene ai lotti inerenti il servizio di vigilanza attiva si vedano gli atti di gara qui
integralmente richiamati.
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: 08.09.2017 - ore 15.00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Vedi Informazioni complementari.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI VI.3) Informazioni complementari: (se
del caso) I candidati potranno estrarre i documenti di gara consultando la piattaforma SinTel all’indirizzo www.arca.regione.
lombardia.it. È onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine
di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’UO
Acquisti Centralizzati SSR - CRAV e gli offerenti avverranno, ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante
la piattaforma SinTel. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’UO 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 PEC da parte dell’UO 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, l’UO Acquisti Centralizzati SSR - CRAV
procederà a pubblicare sulla piattaforma SinTel, le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile. Nel suddetto
sito verrà altresì pubblicato l’esito della gara ad aggiudicazione definitiva avvenuta. Al presente affidamento si applicano
le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23.07./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/lavoripubblici/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: 06/07/2017
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX17BFD11711 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC – SPGC-APSS

Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224
Bando di gara - Procedura aperta suddivisa in due lotti, per l’appalto delle coperture assicurative RCT/O
e ALL RISKS in favore dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - CIG prevalente: 7127068292
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 – internet: www.appalti.provincia.tn.it.
I.2) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: vedi punto I.1; I.3) COMUNICAZIONE: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: Appalto delle coperture assicurative RCT/O e ALL RISKS in favore dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. CPV 66510000.
II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi.
II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: Euro 35.585.000.00 comprensivi di ogni onere.
II.1.6) INOFRMAZIONI RELATIVE AI LOTTI:questo appalto è suddiviso in lotti.
II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS ITH20.
II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. Caratteristiche tecniche/Ponderazione:70. Prezzo/Ponderazione:30.
II.2.7) DURATA DELL’APPALTO: 36 mesi con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO: contenute nella documentazione di gara scaricabile dal sito www.appalti.provincia.tn.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.2) SCADENZA FISSATA PER RICEZIONE OFFERTE: 21/08/2017 ore 12:00.
IV.2.4) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiana
IV.2.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: apertura plichi e buste documenti: 22/08/2017 ore 9:30 sala
aste, piano terra, della sede APAC - via Dogana n. 8, 38122 Trento; apertura buste offerte economiche: ad acquisita valutazione tecnica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE: 04/07/2017.
Il dirigente del SPGC - APSS in nome e per conto di APAC ex convenzione di data 28/10/2015
dott. Luciano Bocchi
TX17BFE11643 (A pagamento).

PROVINCIA DI LODI
Bando di gara - Procedura ristretta
Oggetto: appalto per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza e chiusura dell’area discarica in località Coste Fornaci in Casalpusterlengo - CIG N. 7130474D47
Stazione appaltante: Provincia di Lodi – Via Fanfulla 14 – cap.26900 Lodi – tel. 0371 442465 fax: 0371416027 pec:
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
Committente: Comune di Casalpusterlengo
Importo appalto: € 3.864.115,00 + oneri sicurezza € 30.000,00 = oltre IVA
Durata del contratto: 12 mesi
Tipo di procedura: ristretta ai sensi del art. 61 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50.
Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa, art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
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Le procedure di gara si svolgeranno utilizzando la piattaforma del sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominata “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 14/08/2017
La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito internet di SINTEL.
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Sozzi
TX17BFE11690 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di gara – CIG 705938659D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Rubano (PD) via A. Rossi n. 11 – 35030 Rubano (PD) - C.F. 80009970288 - P.IVA 01740610280
La Provincia di Padova agisce in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 37 del D.lvo 50/2016 giusta convenzione del 08.07.2015, prot. n. 13874/2015.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di gestione degli impianti sportivi del
Comune di Rubano di durata triennale, con importo totale (ex art. 35 D.lgs 50/2016) in appalto pari a € 495.381,75= oltre
l’iva. Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Rubano. Durata del servizio: 3 anni. Importo complessivo dell’appalto
€ 1.072.014,60 in quanto il Comune si riserva la facoltà di cui all’art. 63, comma 5, del D.lgs 50/2016, di affidare la ripetizione
dell’appalto per ulteriori 3 anni oltre a eventuali 6 mesi di proroga tecnica. CPV 92610000-0 . Non sono ammesse varianti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzione e garanzie richieste: vedi disciplinare. Modalità di finanziamento e pagamento: vedi disciplinare.
Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario: vedi disciplinare di gara. Requisiti minimi per la partecipazione
alla gara: vedi disciplinare. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 del D.Lvo. 50/2016) secondo gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara. Modalità e termine
per richiedere i documenti di progetto: vedi disciplinare di gara. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del
08.08.2017. Indirizzo cui devono essere trasmesse: Provincia di Padova - Protocollo Generale - Piazza Bardella n. 2/3 - 35131
Padova. Lingua in cui devono essere redatte: italiano. Persone ammesse ad assistere alla gara: un rappresentante per impresa.
Data, ora e luogo di tale apertura: ore 09:00 del 10.08.2017, presso l’Ufficio Gare e Contratti.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara. Data di spedizione del bando di gara alla
G.U.C.E.: 03.07.17. Ogni altra e più dettagliata informazione è reperi-bile nel relativo disciplinare di gara disponibile sul
sito: www.provincia.pd.it oppure all’ufficio di cui alla sezione I.
Il dirigente
ing. Marco Pettene
TX17BFE11695 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Committente: Comune di Castelletto Sopra Ticino

Sede: piazza Matteotti n. 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio SUA - tel. 0321378230 - e-mail bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 010598590030
Bando di gara - Affidamento del servizio di gestione integrata dell’asilo nido comunale sezione divezzini e divessi 1 settembre 2017 - 31 agosto 2020
1. Provincia di Novara - Stazione unica appaltante per il Comune di Castelletto Sopra Ticino, Piazza Matteotti, 1, 28100
Novara; IT C15; tel. +390321378230; posta elettronica protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it; indirizzo internet:
www.provincia.novara.it
Informazioni complementari presso: Ufficio SUAP bandi@provincia.novara.it
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I documenti di gara sono disponibili presso i seguenti indirizzi internet:
www.provincia.novara.it/Albo-Pretorio/AppaltiComuni/index.php
www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm
2. Ente pubblico locale
3. CPV: 80110000-8 (servizi istruzione pre-scolastica)
4. L’appalto non è suddiviso in lotti
5. Luogo principale di prestazione dei servizi: IT C15 - Comune di Castelletto Sopra Ticino
6. Descrizione dell’appalto: il Comune di Castelletto Sopra Ticino intende affidare, per i periodi estivi 2017- 2018 2019, il servizio di gestione integrata dell’Asilo nido. Tale servizio consiste nella gestione autonoma dell’attività educativaassistenziale del reparto “divezzini e divezzi”(16/36 mesi), ai servizi educativi - assistenziali integrativi quali: attività di
post asilo nido, assistenza aggiuntiva per bambini disabili, brevi sostituzioni del personale educativo comunale, attività di
coordinamento; al servizio di pulizia, aiuto cuoco e altre attività ausiliarie dei reparti lattanti, divezzini e divezzi, brevi sostituzioni del personale ausiliario comunale; all’approvvigionamento di derrate alimentari, di pannolini e prodotti per l’igiene
dei bambini e degli ambienti e di detersivi per l’utilizzo della piccola lavanderia interna e della cucina.
7. Valore presunto dell’appalto, € 1.318.178,32 (Iva esclusa) per il periodo 01/09/2017 - 31/08/2020; Importo a base di gara
sul quale formulare l’offerta, è pari a € 963.093,90 esclusa IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.950
8. Ammissione o divieto di varianti: no.
9. Durata del contratto: 01/09/2017-31/08/2020.
10. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
11. Procedura aperta.
12. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 08/08/2017 ore 12. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: Piazza
Matteotti, 1 - 28100 Novara
14. L’offerente può svincolarsi dalla propria offerta, in caso di mancata aggiudicazione entro 180 giorni dalla presentazione della stessa.
15. Data, ora e luogo di apertura delle offerte 10/08/2017 - ore 9 - presso Ufficio SUA - Provincia di Novara - Piazza
Matteotti 1, Novara. E’ ammesso un rappresentante per concorrente
16. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano
17. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica
18. L’appalto è finanziato con risorse proprie di bilancio del Comune di Castelletto Sopra Ticino e non è connesso a un
progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
19. Presentazione dei ricorsi presso il Tribunale Amministrazione Regionale del Piemonte - Corso Stati Uniti 45- 10129
Torino entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
20. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Ilaria Gaboardi, Responsabile dell’area servizi sociali del Comune di
Castelletto Sopra Ticino
21. Il Responsabile del sub-procedimento di gara è la dott.ssa Chiara Cellini, Funzionario Amministrativo presso il
Settore Affari Generali Legali e Tecnici della Provincia di Novara
Il dirigente
dott.ssa Maria Rosaria Colella
TX17BFE11707 (A pagamento).

PROVINCIA DI NOVARA

Sede: piazza Matteotti, 1 – 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio istruzione – Tel. 0321/378461 – Fax 0321/36087 – Mail: istruzione@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Bando di gara ID 51/2017 - Affidamento del servizio di integrazione scolastica per studenti con disabilità nelle scuole
secondarie di secondo grado, compreso il periodo di alternanza scuola lavoro.
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Novara, P.zza Matteotti, 1, 28100 Novara, 0321/3781 - La
documentazione relativa alla presente procedura di gara è disponibile all’indirizzo: www.provincia.novara.it - Sezione Atti
e Avvisi.
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: ID 51/2017. Procedura aperta per affidamento
servizio integrazione scolastica per alunni e studenti con disabilità nelle scuole superiori - CIG. 7128421F16.
CPV 85311200-4 - L’appalto non è suddiviso in lotti - Entità del contratto: Il valore stimato dell’appalto, ai sensi
dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, è di € 720.000,00 (oltre IVA) per la durata annuale.
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Durata del contratto: un anno, con eventuale rinnovo per ulteriori anni uno.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 D.lgs n. 50/2016. Elementi di
valutazione e punteggi dettagliati nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: 08/08/2017, ore 12,00
Apertura offerte: il giorno 09/08/2017 alle ore 9,00 presso la Provincia di Novara, Piazza Matteotti, 1- Novara - Ufficio
Gare.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte – Corso Stati Uniti, 45 – 10129 TORINO – Tel. 011
– 5576411. Presentazione ricorso: entro 30 giorni decorrenti dalla data della notificazione del provvedimento ovvero dalla
scadenza del termine di pubblicazione per gli atti che vi sono soggetti/dalla pubblicazione del presente bando.
Data di trasmissione del bando alla GUCE: 3 luglio 2017
Il dirigente di settore
dott.ssa Maria Rosaria Colella
TX17BFE11716 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Per conto del Comune di Mombaroccio
Bando di gara - CIG 7115638A3A
Stazione Unica Appaltante: Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Mombaroccio - RUP: dott.ssa Lucia Giunta tel 0721-471103 int. 3 - profilo di committente: www.appalticontratti.provincia.ps.it - Info, doc e offerte: punti sopra indicati.
Oggetto: Appalto di gestione del servizio di preparazione, trasporto e consegna di pasti e merende alla Scuola dell’infanzia e alla Scuola secondaria di 1^ grado di Mombaroccio (PU) CPV: 55512000-2. Valore appalto: E. 178.413,90 compresi
rinnovo e oneri sicurezza + iva. Durata: anni 2017-2019 + eventuale rinnovo anno 2020.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al disciplinare di gara.
Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente. Ricezione offerte: 28/07/2017 h 12. Lingua: IT. Apertura: 03/08/2017 h 9.
Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I.
Il direttore della stazione unica appaltante
dott. Marco Domenicucci
TX17BFE11728 (A pagamento).

PROVINCIA DI BENEVENTO
Bando di gara – CIG 7131695CE1
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Provincia di Benevento. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Telese
Terme - Viale Minieri, 146 – 82037 Telese Terme (BN) – Tel 0824974119- comune.teleseterme.servizisociali@pec.cstsannio.
it – settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Individuazione soggetti del terzo settore per la co-progettazione e la attuazione di azioni di
sistema per la gestione dei servizi SPRAR - d.m. 10 agosto 2016 –triennio 2017/2019. Importo: € 862.312,50.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 31/07/17
ore 13.00. Apertura: 02/08/2017 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.provincia.benevento.it e www.comune.telese
terme.bn.it. Data di spedizione alla G.U.U.E.: 07/07/2017.
Il responsabile della stazione appaltante responsabile di servizio P.O. delegata
dott. Augusto Travaglione
TX17BFE11730 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Perugia per conto del Comune di Marsciano. - Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it - Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: Comune di Marsciano – RUP: Ing. Francesco Zepparelli (tel. 075/8747224 - e-mail:
f.zepparelli@comune.marsciano.pg.it ). SUA Provincia di Perugia tel. 075/36811.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’Appalto: GARA SUA A074 . II.1.3)
L’avviso riguarda: appalto di lavori pubblici interamente a misura a lotto unico non frazionabile. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: “Interventi di adeguamento sismico e risanamento funzionale ed energetico dell’edificio della scuola primaria
e dell’infanzia di Spina ” sita in Fraz. Spina, Comune di Marsciano (PG). CIG 7094313C47. II.2.1) Quantitativo o entità
totale appalto: € 1.362.342,62 + IVA (di cui, non soggetti a ribasso: € 64.103,20 per costi /spese generali per la sicurezza
ed € 433.900,43 per costi della manodopera ex L.R. Umbria. n.3/2013). Qualificazione SOA richiesta per l’esecuzione dei
lavori: Cat. Prevalente OG1 per classifica almeno III^ (terza); cat. scorporabili e singolarmente subappaltabili al 100%
(comunque entro il limite max del 30% del totale dell’appalto): OS28 per classifica I^ (prima) ed OS30 per classifica I^
(prima); Termine di esecuzione dell’appalto: giorni 550 naturali consecutivi dal verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: finanziamento con contributo della Regione Umbria.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi degli artt. nn. 60, 36 e 97, comma 8°, del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sotto soglia eurounitaria. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, 4° comma, lett.a)
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso unico percentuale su elenco prezzi con esclusione automatica offerte anomale.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 22/08/2017 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: 28/08/2017 ore 10:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. naturali e
consecutivi dalla scadenza per la presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di sottoscrizione del presente avviso: 05/07/2017. N.B. Appalto
con presa visione dei luoghi obbligatoria. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al Bando Integrale (e
a tutta la documentazione tecnico/amm.va ivi allegata) di cui il presente costituisce semplice estratto. Bando integrale e
relativi allegati saranno pubblicati, comunque nel rispetto dei termini minimi di cui all’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
sul portale della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: www.provincia.perugia.it - Sezione “Bandi di gara”/“Appalti di
lavori pubblici”/ Gara SUA A074.
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX17BFE11742 (A pagamento).

PROVINCIA DI BIELLA
Bando di gara per l’affidamento per la gestione del servizio di ristorazione scolastica nel Comune di Sandigliano CIG 7128673F0B
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Biella, Via Quintino Sella n. 12, - 13900 Biella.
Tel.015/8480870. E-mail: contratti@provincia.biella.it Fax 015/8480740; indirizzo Internet: www.provincia.biella.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio ristorazione scolastica presso il Comune di Sandigliano per anni
tre, rinnovabile per altri anni due.
II.1.2) valore dell’appalto: € 506.250,00 euro,
SEZIONE III) PROCEDURA
III.1.1) tipo di procedura: aperta
III.1.2) criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs
50/2016.
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III.1.3) termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre 35 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
alla Gazzetta Ufficiale Italiana.
SEZIONE IV.) ALTRE INFORMAZIONI
IV.1) informazioni complementari: La documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione Appaltante di Area
Vasta: www.provincia.biella.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Sig.ra BOTTO dr.ssa Alessandra
Il responsabile del servizio
dott. Antonino Salamone
TX17BFE11743 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Mondavio
Estratto bando di gara - CIG 709287057C
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4-61121 Pesaro, in nome e per
conto del Comune di Mondavio - RUP: Dr. Giorgio Ghetti tel. 0721989063 - profilo di committente: www.appalticontratti.
provincia.ps.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: Oggetto: Servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico degli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Mondavio (PU) periodo 01.09.17–31.08.20. CPV: 60130000-8 “Servizi speciali
di trasporto passeggeri su strada”. Valore appalto: E. 384.000,00+IVA. Durata: 36 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione di
gara disponibile su: profilo di committente. Ricezione offerte: 31/07/17 h 12. Lingua: IT. Apertura: 08/08/17 h 9.
SEZIONE VI: Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I.
Il direttore della Stazione Unica Appaltante
dott. Marco Domenicucci
TX17BFE11769 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIA DI COMO
Sede: via Borgo Vico n. 148 - Como
Punti di contatto: Tel. 031.230356 - E-mail: sapcomo@provincia.como.it
Bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria della Provincia di Como
per un periodo di cinque anni (2017-2021)
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel bando di gara. Procedura aperta.
Termine ricezione offerte: 07.08.2017 ore 15:00 Apertura offerte: 08.08.2017 ore 10:00. Documentazione integrale disponibile su: www.provincia.como.it.
La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX17BFE11793 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

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 - Servizio di refezione scolastica per il periodo ottobre 2017- giugno 2018 per le dieci Municipalità - CIG
7124674AF8 (lotto 1) - CIG 71245715FA (lotto 2) - CIG 7123709E9F (lotto 3) -CIG 712441446B (lotto 4) - CIG
7124578BBF (lotto 5) - CIG 71239093AE (Lotto 6) - CIG 7124912F5E -(lotto 7) - CIG 7124432346 (lotto 8) - CIG
7124499A8E -(Lotto 9) - CIG 7124496815 (lotto 10)
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Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX17BFF11700 (A pagamento).
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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 - Fornitura di un numero minimo di 49 autobus (Euro VI - categoria M3 - classe I) PON Metro 2014/2020 - CIG 7116748E39 - CUP B60D17000000006
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Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX17BFF11701 (A pagamento).
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COMUNE DI MARSICOVETERE
Provincia di Potenza

Sede: Largo Municipio n.1 - Piazza Zecchettin Villa d’Agri - 85050 Marsicovetere (PZ)
Codice Fiscale: 80004590768
Partita IVA: 00294840764
Bando di gara
Comune di Marsicovetere, area tecnica, piazza Zecchettin 85050 - Villa d’Agri di Marsicovetere, telefono 0975-35203669033, fax 0975-69271.
Oggetto: Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio trasporto scolastico A.S.2017 2018. C.I.G.: 7116480114.
Valore dell’appalto per il servizio: € 135.228,51 oltre IVA al 10%. Il servizio prevede il trasporto degli alunni nel territorio comunale ai rispettivi plessi scolastici della scuola dell’infanzia (n. 26), primaria e secondaria di 1° grado (n. 154), con
l’utilizzo di n. 6 scuolabus (o autobus) idonei più n. 1 di riserva, per una complessiva presunta percorrenza media giornaliera
pari a circa km 322, di cui km 258 al giorno per la scuola primaria/secondaria di 1° grado e km 64 al giorno per la scuola
dell’infanzia. Durata: dall’11 settembre 2017 al 30 giugno 2018.
Procedura d’appalto: aperta. Metodo di aggiudicazione: al massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95,comma 4,lett. b) e c)
decreto legislativo n. 50/2016 e s.m. e i., sull’importo a base d’asta di € 135.228,51 oltre IVA al 10%. II bando integrale di
gara e il capitolato di servizio ai quali si rimanda per quanto qui non indicato, sono disponibili all’Albo Pretorio on-line, sulla
home page del sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.marsicovetere.pz.it e nel portale «Amministrazione
Trasparente» sottosezione «Bandi di Gara e Contratti». Scadenza presentazione offerte: 7 agosto 2017, ore 12,00 apertura
offerta: 8 agosto 2017 ore 9.30.
Marsicovetere, 22 giugno 2017
Il responsabile area tecnica
ing. Francesco Clericuzio
TU17BFF11426 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DEL POLESINE
presso la Provincia di Rovigo
Bando di gara per procedura aperta
Sezione I
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: stazione unica appaltante (S.U.A.) dei comuni del Polesine presso la Provincia di
Rovigo, via legge Ricchieri (detto Celio) n. 10 - 45100 Rovigo (RO), Italia. Punti di contatto: telefono (+39) 0425 386561,
telefax (+39) 0425 386230, posta elettronica stazione.appaltante@provincia.rovigo.it - Sito internet: sua.provincia.rovigo.it
Ulteriori informazioni disponibili presso: § VI.3, lettera C. Capitolato d’oneri e documentazione complementare disponibili presso: punti di contatto indicati. Le offerte vanno inviate: ai punti di contatto indicati.
I.2) Tipo d’amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale/locale.
I.3) Principali settori d’attività: servizi generali delle pubbliche amministrazioni.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice agisce per conto del Comune di Lendinara (RO).
Sezione II
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: servizio di trasporto scolastico del Comune di Lendinara per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
II.1.2) Tipo d’appalto e luogo di esecuzione: servizi di trasporto terrestre, categoria 2; luogo principale di prestazione
dei servizi: Comune di Lendinara; codice Nuts: ITH37.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: trasporto scolastico su gomma e accompagnamento degli alunni delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondaria di 1° grado.
II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV) - Vocabolario principale, oggetto principale: 60130000;
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II.1.7) Applicazione accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Entità totale dell’appalto: valore stimato Iva esclusa: complessivo € 804.500,00 (€ 482.700,00 per 3 anni ed
€ 321.800,00 per eventuali ulteriori 2 anni).
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Rinnovi: sì.
II.3) Durata dell’appalto: dal 1° settembre 2017 al 30 giugno 2020.
Sezione III
III.1) Condizioni dell’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria del 2%; cauzione definitiva almeno del 10% dell’importo totale netto
di contratto; polizze RCA e RCT/O come da capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle disposizioni applicabili: fondi propri di
bilancio; pagamenti come da capitolato.
III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento temporaneo di operatori economici: r.t.i. ex art. 48 del decreto legislativo
50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetto l’appalto: nessuna.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi requisiti d’iscrizione ad albi professionali o registri commerciale: come da disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica e informazioni e formalità per valutare conformità dei requisiti: come da disciplinare di gara.
III.2.4) Appalto riservato: no.
III.3) Condizioni dell’appalto di servizi.
III.3.1) Riserva a particolari professioni: soggetti muniti dei requisiti tecnico-professionali per conduzione di automezzi
di trasporto scolastico.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche devono indicare nome e qualifica del
personale incaricato.
Sezione IV
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criterio d’aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara.
IV.2.2) Ricorso all’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aqgiudicatrice: 000348.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti sullo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare: disponibili sino al 31 luglio 2017
documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Scadenza della ricezione delle offerte: ore 12,00 del 31 luglio 2017.
IV.3.6) Lingua da utilizzare nelle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine del § IV.3.4).
IV.3.8) Apertura delle offerte: ore 9,30 del 2 agosto 2017 presso l’indirizzo del § I.1); ammessi legali rappresentanti,
procuratori o delegati dei concorrenti con delega scritta.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è finanziato con fondi europei.
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VI.3) Informazioni complementari:
A) Rischi interferenziali assenti.
B) C.I.G. n. 7100806A79.
C) Responsabile del procedimento: rag. Gianna Sacchetto del settore 3°, servizio 2° del Comune di Lendinara (posta
elettronica pubblica.istruzione@comune.lendinara.ro.it).
D) Documentazione di gara disponibile sul sito sua.provincia.rovigo.it (sezione «Bandi di gara»).
VI.4) Procedure di ricorso: contro le risultanze della procedura può presentarsi ricorso al T.a.r. del Veneto entro 30
giorni dalla comunicazione del provvedimento ritenuto lesivo. Data d’invio del bando all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
dell’UE: 23 giugno 2017. Data di ricezione del bando da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’UE: 23 giugno 2017.
Rovigo, 29 giugno 2014
Il dirigente
ing. Luigi Ferrari
TU17BFF11427 (A pagamento).

COMUNE DI PACHINO
Sede amministrativa: via XXV Luglio, 20 - 96018 Pachino (SR), Italia
Punti di contatto: Ufficio Ecologia: Via Pietro Mscagni, sn - Tel. 0931803300
Codice Fiscale: 00174260893
Bando di gara - Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica sul territorio ARO coincidente col Comune di
Pachino
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA Per l’affidamento del ”servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO del Comune di Pachino”.
Prot. Gen n. 0006117 Data 23.06.2017 CUP: H99D17000890004 CIG: 710747276F Denominazione Ufficiale: Comune
di Pachino, denominata ARO Pachino, con sede in via XXV Luglio, sn -96018 Pachino (SR) cod. NUTS ITG19 -Punti di
contatto: Ufficio Ecologia Via Pietro Mascagni, sn All’attenzione del RUP. Salvatore Minardi tel. 0931-803300 E-mail: ecologia.pachino@comune.pachino.sr.it PEC. ecologia.pachino@pec.it
Fax. 0931-597329 Profilo di committente. Indirizzo internet: http://www.comune.pachino.sr.it .
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a : UREGA – sezione Provinciale di Siracusa Via delle Carceri
Vecchie n° 36 – 96100 Siracusa tel. 0931483579 fax. 0931 462781
Breve descrizione dell’appalto: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
assimilati, con ridotto impatto ambientale, ai sensi dell’All.1 (Criteri Ambientali Minimi) approvato con Decreto ministeriale
13 febbraio 2014 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - (G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014).
Entità totale: importo complessivo a base d’asta, IVA esclusa: EURO 19.935.603,59 di cui EURO 351.597,94 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, durata dell’appalto 7 (sette) anni.
Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio, incluse quelle necessarie
per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto.
L’offerta del concorrente deve essere corredata da garanzie fideiussorie conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103,
comma 9 del codice.
La prestazione del servizio di cui alla presente gara: è riservata ai soggetti e iscritti all’albo ex D.M.03/06/2014 n. 120 e
dall’art. 212 del D.lgs n. 152/2006. La categoria e la classe minima di iscrizione richiesta è la categoria 1, classe non inferiore alla d).
Capacità tecnica: previste nel bando integrale.
Tipo di procedura: Aperta.
Criteri di aggiudicazione: All’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 D.lgs n° 50/2016 e s.m.i. sulla
base dei criteri e sub-criteri, meglio specificati nel relativo disciplinare di gara.
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La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte secondo quanto disposto dall’art. 97 del citato decreto.
Termine per il ricevimento delle offerte: 14/09/2017 ore 13.00.
Apertura offerta: Prima seduta pubblica giorno 20/09/2017 alle ore 09,30
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di giorni 180 (centoottanta)
Il Bando in integrale è pubblicato nel profilo di committente.
Il responsabile unico di procedimento
Salvatore Minardi
TX17BFF11660 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI VALLE TROMPIA
Ufficio della Comunità Montana di Valle Trompia
Sede legale: Via Matteotti, 327 - 25063 Gardone Val Trompia (BS), Italia
Punti di contatto: www.cm.valletrompia.it
Codice Fiscale: 83001710173
Bando di gara - Affidamento del servizio di assistenza ad personam
Affidamento del servizio di assistenza scolastica e di integrazione alunni diversamente abili comuni di Bovegno,
Bovezzo, Concesio, Irma, Lodrino, Marcheno, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo e Tavernole sul Mella, - Provincia di Brescia anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 – 2019/2020 – opzione di rinnovo fino al 30/08/2023 – procedura aperta – Numero
lotti: 3
Importo base d’asta Lotto 1 : € 1.077.232,20 - CIG: 7107251111
Importo base d’asta Lotto 2 : € 1.559.580,00 - CIG:7107247684
Importo base d’asta Lotto 3: € 1.726.870,20 - CIG: 7107535B6B
Termine scadenza presentazione offerte: 08/08/2017 ore 12.00
Il R.U.P.
rag. Elena Merli
TX17BFF11665 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O L’UNIONE DEI COMUNI DI ‘MONTEDORO’
Per conto del Comune di Grottaglie (TA)
Bando di gara – Procedura aperta ‘Servizio di mensa scolastica per le Scuole dell’Infanzia e Primarie
della durata triennale (A.S. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020)’ - CIG 71268195161
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grottaglie (Ta) - Via Martiri d’Ungheria n. 2 Centralino: 099/5620201
Ufficio Appalti e Contratti Tel: 099/5620283-231-273 - email: affari.generali@comune.grottaglie.ta.it - Casella P.E.C.: comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it
2. Stazione Appaltante: Comune di Grottaglie –Via Martiri d’Ungheria s.n.c. – Settore Affari Generali Ufficio Appalti
e Contratti - Tel. 099/5620283-231-273 – posta elettronica certificata: comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it; per il tramite
della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni di Montedoro, via Skandeberg – 74020 Faggiano (Ta) –
C.F.: 90138150736.
3. Responsabile Unico del Procedimento – Responsabile del Procedimento di gara: Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Concetta Blasi– Responsabile Settore Pubblica Istruzione; Responsabile del procedimento di gara: Dott.sa
Giuseppina Cinieri – Responsabile del Settore AA.GG. Ufficio Appalti e Contratti.
4. Luogo del servizio, descrizione del servizio, valore complessivo dell’appalto, costo unitario del pasto a base d’asta
e durata del servizio: 4.1 luogo di prestazione del servizio: Comune di Grottaglie - Italia – Scuole dell’Infanzia e Primarie indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 4.2 descrizione del servizio: preparazione pasti presso i locali cucina delle
scuole, somministrazione dei pasti, detersione stoviglie e attrezzature, pulizia locali, pertinenze ed accessori, disinfestazione,
sanificazione, manutenzione ordinaria locali e attrezzature, fornitura hardware e software per la gestione automatizzata delle
prenotazioni pasti e pagamento costo buoni pasto in modalità pre-pay che dovrà essere armonizzato con il programma in
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uso presso il servizio pubblica istruzione. 4.3 valore complessivo dell’appalto: è stimato in € 1.535.471,30. Il costo unitario
per pasto messo a base d’asta oltre IVA è pari a € 3,60 oltre IVA. 4.4 durata del servizio: Anni 3 (tre) decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto.
5. Clausola sociale: L’aggiudicatario ha l’obbligo di assumere il personale in servizio nelle precedente gestione.
6. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss) e 60 del D.Lgs.
n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del predetto D.Lgs.
n. 50/2016, come meglio specificato nel disciplinare di gara.
7. Forma del contratto: scritta, mediante atto pubblico a rogito del Segretario Generale.
8. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione, data di apertura delle offerte: a. termine di ricezione delle
offerte: ore 12,00 del giorno 23.08.2017. b. indirizzo di ricezione: Comune di Grottaglie – Ufficio Appalti e Contratti – Via
Martiri d’Ungheria n. 2 – 74023 Grottaglie (Ta); c. modalità di presentazione: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara; d. data di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 25.08.2017 alle ore 10,00 presso la sala consiliare ubicata al 1° piano della sede comunale.
9. Soggetti ammessi a partecipare alla gara: i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
10. Cauzione e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2%
(due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare: a)
cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016; b) polizza assicurativa RCT per danni
a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, per un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro.
11. Finanziamento: fondi del bilancio comunale.
12. Pagamento del corrispettivo: costo unitario per pasto a base d’asta depurato del ribasso offerto in gara; il pagamento
sarà effettuato con le modalità al riguardo specificate all’articolo 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.
13. Subappalto: nella misura del 30% dell’importo del contratto potranno essere subappaltate le sole prestazioni di
disinfestazione e di manutenzione ordinaria, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. E obbligatoria l’indicazione della
terna dei subappaltatori.
14. Motivi di esclusione dalla gara: - assenza dei requisiti soggettivi indicati all’art. 80 dal D.Lgs. n. 50/2016; - sussistenza dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; - esistenza di piani individuali di emersione di cui
all’art. 1 comma 14 della Legge n. 383/2001 come sostituito dal d.l. 25.9.2002 n. 210 convertito con modificazioni dalla
legge 22.11.2002 n. 266; - esistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6.9.2011
n. 159; - esistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare
con la pubblica amministrazione.
15. Requisiti di capacità economico finanziaria, di idoneità professionale e di capacità tecnica necessarie per la partecipazione: a) di capacità economica e finanziaria: a.1) Fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi, risultante dai
bilanci approvati e depositati alla data di presentazione dell’offerta, pari al valore stimato dell’appalto di € 1.535.471,30; a.2)
idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari debitamente autorizzati ai sensi del D.Lgs.
385/1993. b) di idoneità professionale: b.1) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività conferenti a quello oggetto dell’appalto; c)
di capacità tecnica: c.1) avere eseguito, con buon esito, negli ultimi tre anni, dalla data di pubblicazione del bando a ritroso,
servizi analoghi a quelli oggetto di appalto; c.2) essere in possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008
rilasciata da organismi accreditati ai sensi e per gli effetti dell’art. 87, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
16. Termine di validità dell’offerta: 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall’ANAC con delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..
18. Ulteriori informazioni: La documentazione di gara è disponibile sul sito del Comune: www.comune.grottaglie.ta.it.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta
congrua. Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR Lecce.
19. Pubblicità: Il presente bando, corredato del disciplinare di gara, è pubblicato sul sito del Comune di Grottaglie www.
comune.grottaglie.ta.it, sul sito dell’Unione dei Comuni di Montedoro, all’Albo Pretorio del Comune di Grottaglie, sulla
piattaforma digitale presso l’ANAC. Il presente bando è, altresì, pubblicato: - sul sito web del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti – servizio Contratti e Appalti; - sulla G.U.C.E.; - sulla G.U.R.I.; - su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale; - su
n. 2 quotidiani a diffusione locale.
Dalla sede municipale, 30/06/17
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Giuseppina Cinieri
TX17BFF11668 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL CEDRINO
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Centrale Unica di Committenza Unione dei
Comuni valle del Cedrino via Santa veronica 5 Orosei 08028. Persona di contatto: Ing. Silvia Esca – Dott.sa Lidia Vedele
Tel 078499386 protocollo@pec.unionevalledelcedrino.it https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it/ http://www.unionevalledelcedrino.it/index.asp
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: concessione della gestione dell’attività di farmacia comunale già funzionante da svolgersi su immobile di proprietà comunale sito in Orosei Località Sos Alinos II.1.5) Valore totale stimato della
concessione € 3.200.000. Il valore della concessione è calcolato ai sensi art.167 DLgs.50/16 sulla base del fatturato presunto
della farmacia come desunto dalla perizia di stima redatta dall’Agenzia delle Entrate di Nuoro. Pertanto, il ricavo annuo
stimato è pari a € 320.000,00. Il canone decennale a base di gara, IVA esclusa, è pari ad € 169.000,00 soggetto al rialzo, con
aggiornamento annuale mediante indici ISTAT del canone, risultante dalla procedura di gara II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo - Rialzo rispetto al canone di 169.000 posto a base di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto mesi 120
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 10/08/17
ore 12:00 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 10/08/17 ore 13.00
Il responsabile della centrale unica di committenza
ing. Silvia Esca
TX17BFF11669 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA THIENE
Bando di gara – CIG 7115158E1D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Thiene - Comune Thiene,
Piazza Ferrarin,1 - 36016 Thiene (VI); tel.0445 804964 fax 804932; www.comune.thiene.vi.it; gare@comune.thiene.vi.it;
Autorità locale;
SEZIONE II: OGGETTO Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da sinistri; Luogo di esecuzione: Thiene, Carrè, Chiuppano; articolo 164 D.Lgs.50/2016
- CIG 7115158E1D; CPV 90611000-3; No lotti; Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa criteri indicati nel
bando articolo 95 comma 2 e 7 del D.Lgs. 50/2016; Importo presunto a base d’appalto Euro 134.475,00 IVA esclusa, di cui
Euro 75,00 oneri sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso, Importo presunto compreso eventuale proroga
mesi sei Euro 156.888,00 IVA esclusa di cui Euro 88,00 oneri sicurezza; Durata appalto: 3 anni;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
CCIAA; Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali e Sistri; requisiti economico-finanziari, tecnico-professionali; certificazione bancaria; Cauzione provvisoria e definitiva; Polizza assicurativa; Contributo A.N.A.C.;
SEZIONE IV: PROCEDURA Termine: 03/08/2017 ore 12:30; Offerente vincolato propria offerta 180 giorni; Seduta
pubblica ore 10,00 del 08/08/2017;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:Ricorso TAR Veneto.
Il dirigente del settore contabilità e finanze R.A.S.A. della C.U.C. – Comune di Thiene
dott.ssa Paola Marchiori
TX17BFF11674 (A pagamento).

COMUNE DI TORRE DEL GRECO
Avviso di manifestazione di interesse
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE I.1) Denominazione: Città di Torre del Greco - Punti di contatto: Ufficio Patrimonio – Tel.: 081.8830298 - Responsabile del procedimento di gara: dott. Domenico Borriello – posta elettronica: patrimonio.
torredelgreco@asmepec.it – sito web sul quale è reperibile l’avviso integrale: www.comune.torredelgreco.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’AVVISO: II.1) Denominazione dell’avviso pubblico: avviso esplorativo per una manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione del complesso immobiliare ex Molini Meridionali Marzoli sito alla
via Calastro in Torre del Greco (NA) ai fini di una sua valorizzazione - II.2 Descrizione dell’avviso: L’Amministrazione
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Comunale di Torre del Greco intende valorizzare il Complesso immobiliare ex Molini Meridionali Marzoli, sito alla Via
Calastro in Torre del Greco (NA), attraverso una manifestazione d’interesse volta all’individuazione di soggetti interessati
alla concessione in valorizzazione dello stesso ai sensi dell’art. 3 bis della D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito dalla
Legge 23 novembre 2001 n. 410, nonché dell’ art. 58 del D.L.112/2008 convertito dalla Legge n.133/2008.
SEZIONE III: INFORMAZIONI: III.2) Chiunque abbia interesse alla manifestazione d’interesse, dovrà presentare
apposita istanza con autocertificazione conforme allo schema allegato all’avviso di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 2) pubblicato sul sito web www.comune.torredelgreco.na.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza conforme allo schema allegato all’avviso, in carta semplice e in lingua italiana, resa ai sensi degli art 46, 47 e 76 del DPR n.445/2000 e s.m.i., a mezzo
PEC all’indirizzo: protocollo.torredelgreco@asmepec.it, entro e non oltre le ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso.
Il dirigente
dott. Domenico Borriello
TX17BFF11679 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara n. 20/2017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: Città di Torino - Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture
e servizi
Indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino - Italia
Punti di contatto: dott. Stefano Gambula - telefono: +39 011/01123095 - fax: +39 011/01122609
Posta elettronica: stefano.gambula@comune.torino.it - Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
Denominazione Ufficiale: Città di Torino – Direzione patrimonio, partecipate e appalti - Area facility management Servizio autorimesse
Indirizzo postale: piazza Palazzo di Città, 7 - 10122 Torino - Italia
Punti di contatto: All’attenzione del dott. Ettore Vernetti - Telefono: +39 011/01134128 - Fax: +39 011/011 21943
Posta elettronica: ettore.vernetti@comune.torino.it
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione Ufficiale: Città di Torino - Ufficio protocollo generale (per il Servizio affari generali normative – forniture e servizi)
Indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino - Italia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 20/2017
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi; luogo principale di esecuzione: Torino; codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio triennale di manutenzione veicoli – Periodo: 2018 – 2019 – 2020.
CODICE C.I.G. (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) – ora ANAC: vedi allegato B
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vedi allegato B.
II.1.8) Divisione in lotti sì. In caso affermativo, le offerte vanno presentate per: un uno o più lotti.
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II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) entità totale - I.V.A. esclusa: euro 1.560.000,00 suddiviso in n. 14 lotti, il costo complessivo della manodopera è
stimato in circa euro 447.540,00.
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto
Dal 01/01/2018 (gg/mm/aaaa) al 31/12/2020 (gg/mm/aaaa)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 6 e 7 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento: mezzi di bilancio, limitato ad euro 816.546,00 I.V.A. compresa; pagamenti: art. 18 del capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 3 del capitolato.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 3 del capitolato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: art. 3 del capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 20/2017
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 01/09/2017 (gg/mm/aaaa)
Documenti a pagamento: no.
Il capitolato è in visione presso la Direzione patrimonio, partecipate e appalti - area facility management - Servizio
autorimesse - piazza Palazzo di Città, 7 a Torino; telefono: 011/01134128 - fax: +39 011/011 21943 - posta elettronica: ettore.
vernetti@comune.torino.it. Lo stesso è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti .
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 05/09/2017 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/09/2017 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
Luogo: piazza Palazzo di Città 1 – Torino (presso una sala del civico palazzo); persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale é stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 6 luglio 2017.
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Gli interessati dovranno presentare offerta al seguente indirizzo: CITTÀ DI TORINO - Ufficio protocollo generale (per
il Servizio affari generali normative – forniture e servizi) entro le ore 9.30 del 5 settembre 2017 2017 con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo Internet: www.comune.torino.it/appalti/ . L’esito della gara sarà
pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/aggiud/welcome.htm dal
giorno successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 83, comma 7 del D.lgs. 50/2016 verrà richiesto alle ditte di comprovare, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, i requisiti di capacità tecnico-organizzativa.
I concorrenti relativamente al possesso dei requisiti di carattere, tecnico ed organizzativo possono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 97, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del
D.Lgs. 50/2016.
Relativamente ai lotti 1, 2, 3, 4 e 5 i concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di euro 20,00 a favore
dell’ANAC (istruzioni contenute sul sito Internet: www.anticorruzione.it).
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei
termini previsti dall’art. 76 del D.lgs. 50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti. I
concorrenti che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di partecipazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia Telefono: +39 011/5576411
ALLEGATO B – INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n. 01 - Denominazione: riparazioni meccaniche (A)
1) Breve descrizione: vedi capitolato di gara – C.I.G. n. 70707496A8
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale 50.11.21.00-4
3) Entità - I.V.A. esclusa: euro 180.000,00 - costo stimato manodopera: euro 45.000,00 - finanziamento limitato ad euro
94.245,00 I.V.A. compresa.
Lotto n. 02 - Denominazione: riparazioni meccaniche (b)
1) Breve descrizione: vedi capitolato di gara - C.I.G.. n. 70707539F4
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale 50.11.21.00-4
3) Entità - I.V.A. esclusa: euro 180.000,00 - costo stimato manodopera: euro 45.000,00 - finanziamento limitato ad euro
94.245,00 I.V.A. compresa.
Lotto n. 03 – Denominazione: riparazioni veicoli commerciali e industriali
1) Breve descrizione: vedi capitolato di gara – C.I.G. n. 7070756C6D
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
Oggetto principale 50.11.21.00-4
3) Entità - I.V.A. esclusa: euro 180.000,00 - costo stimato manodopera: euro 45.000,00 - finanziamento limitato ad euro
94.245,00 I.V.A. compresa.
Lotto n. 04 - Denominazione: riparazioni carrozzeria (a)
1) Breve descrizione: vedi capitolato di gara - C.I.G. n. 70707729A2
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale 50.11.21.10-7
3) Entità - I.V.A. esclusa: euro 180.000,00 - costo stimato manodopera: euro 77.400,00 - finanziamento limitato ad euro
67.710,00 I.V.A. compresa.
Lotto n. 05 – Denominazione: riparazioni carrozzeria (b)
1) Breve descrizione: vedi capitolato di gara – C.I.G. n. 7070781112
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
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Oggetto principale 50.11.21.10-7
3) Entità - I.V.A. esclusa: euro 180.000,00 - costo stimato manodopera: euro 77.400,00 - finanziamento limitato ad euro
67.710,00 I.V.A. compresa.
Lotto n. 06 – Denominazione: riparazione e sostituzione pneumatici
1) Breve descrizione: vedi capitolato di gara – C.I.G. n. 7070786531
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
Oggetto principale 50.11.21.00-4
3) Entità - I.V.A. esclusa: euro 144.000,00 - costo stimato manodopera: euro 21.600,00 - finanziamento limitato ad euro
87.840,00 I.V.A. compresa.
Lotto n. 07 - Denominazione riparazione motocicli e ciclomotori
1) Breve descrizione: vedi capitolato di gara - C.I.G. n. 707079087D
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
Oggetto principale 50.11.51.00-5
3) Entità - I.V.A. esclusa: euro 90.000,00 - costo stimato manodopera: euro 22.500,00 - finanziamento limitato ad euro
48.678,00 I.V.A. compresa.
Lotto n. 08 - Denominazione riparazione veicoli gruppo piaggio e veicoli elettrici.
1) Breve descrizione: vedi capitolato di gara – C.I.G. n. 7070796D6F
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
Oggetto principale 50.11.21.00-4
3) Entità - I.V.A. esclusa: euro 70.800,00 - costo stimato manodopera: euro 17.700,00 - finanziamento limitato ad euro
30.774,00 I.V.A. compresa.
Lotto n. 09 – Denominazione: revisione M.C.T.C. e collaudo bombole gas
1) Breve descrizione: vedi capitolato di gara - C.I.G. n. 707080440C
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
Oggetto principale 50.11.22.00-5
3) Entità - I.V.A. esclusa: euro 135.000,00 - costo stimato manodopera euro 47.250,00 - finanziamento limitato ad euro
102.480,00 I.V.A. compresa.
Lotto n. 10 – Denominazione: fornitura ricambi
1) Breve descrizione: vedi capitolato di gara – C.I.G. n. 707080982B
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
Oggetto principale: 34.33.00.00-9
3) Entità - I.V.A. esclusa: euro 90.000,00 - finanziamento limitato ad euro 54.900,00 I.V.A. compresa
Lotto n. 11 – Denominazione: riparazione gru, cestelli porta operatore e verifiche periodiche
1) Breve descrizione: vedi capitolato di gara - C.I.G. n. 7070818F96
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
Oggetto principale 50.11.42.00-9
3) Entità - I.V.A. esclusa: euro 23.100,00 - costo stimato manodopera: euro 10.395,00 - finanziamento limitato ad euro
14.091,00 I.V.A. compresa.
Lotto n. 12 – Denominazione: riparazione e trasporto carrelli elevatori e verifiche periodiche
1) Breve descrizione: vedi capitolato di gara - C.I.G. n. 70708623E9
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
Oggetto principale 50.11.40.00-7
3) Entità - I.V.A. esclusa: euro 23.100,00 - costo stimato manodopera: euro 10.395,00 - finanziamento limitato ad euro
14.091,00 I.V.A. compresa.
Lotto n. 13 – Denominazione: riparazione biciclette
1) Breve descrizione: vedi capitolato di gara – C.I.G. n. 707088353D
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
Oggetto principale 34.43.10.00-7
3) Entità - I.V.A. esclusa: euro 30.000,00 - costo stimato manodopera: euro 9.000,00 - finanziamento limitato ad euro
15.189,00 I.V.A. compresa.
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Lotto n. 14 - Denominazione: lavaggio veicoli
1) Breve descrizione: vedi capitolato di gara – C.I.G. n. 7070890B02
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
Oggetto principale 50.11.23.00-6
3) Entità - I.V.A. esclusa: euro 54.000,00 - costo stimato manodopera: euro 18.900,00 - finanziamento limitato ad euro
30.378,00 I.V.A. compresa.
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX17BFF11682 (A pagamento).

COMUNE DI LUINO
Estratto bando di gara - Procedura aperta CIG 71291042BB
Affidamento della convenzione ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991 per l’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate nell’esecuzione del servizio di pulizia di immobili comunali, riservata alle cooperative sociali di tipo
b) e ai loro consorzi. Periodo 01/09/2017 – 31/08/2018. Importo base d’asta € 136.563,38 soggetto a ribasso oltre € 1.800,00
per oneri sicurezza (DUVRI).
La procedura di gara è svolta tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia “Sintel”. Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine perentorio per la presentazione delle offerte: 31/07/2017 ore 17:00.
Apertura offerte: seduta pubblica il giorno 01/08/2017/2017 alle ore 10:00 presso il Palazzo Municipale.
Il bando integrale, il capitolato speciale d’oneri e lo schema di convenzione possono essere visionati e scaricati dal sito
www.comune.luino.va.it. e su SINTEL.
Luino, lì 06/07/2017
Il responsabile del servizio affari legali e gare
dott. Mauro Vettorel
TX17BFF11683 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento CUC – Resp. Ennio Barbieri Tel. 051/6843250 mail: cuc@comune.cento.fe.it - Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE: Comune
di S.Giovanni in Persiceto (BO) - Rup: Dott.ssa Alessandra Biagini
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento servizio somministrazione lavoro temporaneo CIG 71317699F3 – Cat.
22 - CPV 79620000-6 – Codice NUTS: ITD55 - Lotto unico – Luogo di esecuzione: Comune di S.Giovanni in Persiceto –
Importo complessivo: € 437.472,72 Iva esclusa - Importo a base di gara: € 374.976,62 Iva esclusa - Oneri sicurezza: zero
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE Aperta economicamente più vantaggiosa - Scadenza ricezione offerte: il 08/08/2017
ore 12.00 – Chiarimenti: fino al 28/07/2017 ore 12.00 - Apertura offerte: il 09/08/2017 ore 09.00 presso Comune di Cento CUC Vicolo S.Agostino, 6/a – Cento (FE).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara pubblicata sul sito: http://bandigare.comune.cento.
fe.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
Pubblicato alla GUUE: 05/07/2017
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX17BFF11694 (A pagamento).
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UNITÈ DES COMMUNES VALDOTAINES EVANCON
Regione Autonoma Valle D’aosta
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unité des Communes valdôtaines Evançon – Via delle
Murasse n. 1/d – 11029 Verrès (Ao) – Cod. Fiscale: 81005750070 – P.IVA: 00574890075 – tel. 0125 - 929269 – PEC.: protocollo@pec.cm-evancon.vda.it – sito web: www.cm-evancon.vda.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di completamento e di adeguamento dell’acquedotto intercomunale
della Valle d’Ayas, tratto Brusson – Montjovet, nel sotto ambito territoriale ottimale (subATO) “Evançon”, - Codice C.I.G.:
712235621B – Codice C.U.P.: D41E14000740002. Importo dei lavori a base d’asta: €. 4.085.650,00 al netto degli oneri
fiscali. Categoria prevalente OG6, classifica V.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
delle offerte: 16 agosto 2017 ore 12.00. Seduta pubblica di gara: 21 agosto 2017 ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su: www.cm-evancon.vda.it – Sezione “Bandi
di gara”.
Il segretario
Aldo De Simone
TX17BFF11696 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia Sud Sardegna
Bando di gara - CIG 7129889A86
Stazione Appaltante: Comune di Portoscuso, via Marco Polo 1, 09010 Portoscuso (CI), Area 1, Ufficio Servizi Sociali,
tel. 07815111435-436-411.
Procedura di Aggiudicazione. Procedura di aperta da esperirsi col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’ art. 59 del D.lgs 50/2016.
Importo a base d’Asta: Euro 56.000,00 I.V.A. Compresa.
Oggetto: Gestione Servizio soggiorno anziani 2017 Località “Valle d’Aosta” .
Documentazione: sito istituzionale del Comune di Portoscuso- www.comune.portoscuso.ci.it, . Requisiti e modalità di
partecipazione alla gara e modalità di presentazione dell’offerta: vedasi Capitolato d’appalto e Bando di Gara. Ricezione
offerte, a pena di esclusione: ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Il dirigente dell’area 1
dott. Daniele Pinna
TX17BFF11697 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO E TERZIGNO (NA)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di San Giuseppe Vesuviano e Terzigno
- Piazza E. D’Aosta n. 1 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA).
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti di natura organica, codici CER 20.01.08 e 20.02.01, provenienti dalla raccolta differenziata dei Comuni di Palma Campania, San Gennaro
Vesuviano e San Giuseppe Vesuviano, per mesi 18 (diciotto). CUP C79D17000320004 - CIG 7113396015. Importo a base
d’asta € 1.903.500,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 06 settembre 2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per tutte le informazioni e la documentazione si rimanda al sito internet www.
comune.sangiuseppevesuviano.na.it.
Il responsabile della C.U.C.
dott. ing. Vincenzino Scopa
TX17BFF11721 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE (PR)
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Cuc Unione Pedemontana Parmense – C/O Comune di Collecchio (PR) - Viale
Libertà, 3 – tel. 0521/30111 – fax 0521/301120; www.unionepedemontana.pr.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento servizio trasporto scolastico del comune di Collecchio. CIG 7119255314; CPV
60130000-8 “Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”. Lotto unico; Durata: tre anni scolastici. Importo appalto a
base d’asta complessivo: € 606.000,00 oltre iva di legge.
SEZIONE IV. PROCEDURA: criterio di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 59 e 60 D.Lgs. n. 50/2016 con offerta
economicamente più vantaggiosa. La modalità di presentazione delle offerte e i documenti da allegare sono indicati nel
bando di gara pubblicato sul sito internet www.unionepedemontana.pr.it. Scadenza fissata per la ricezione offerte:29/07/2017
ore 12,00;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: data invio bando alla GUUE: 23/06/2017.
La responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa M. Alessandra Mellini
TX17BFF11723 (A pagamento).

UNIONE MONTANA ALPI DEL MARE
per conto del Comune di Boves (CN)
Bando di gara - CIG 707078545E
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Unione Montana “Alpi del Mare” Piazza Italia n.64 Boves.
Tel.0171 391 832 PEC unionealpidelmare.cn@legalmail.it. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Boves - Piazza
Italia n. 64 12012 Boves tel. 0171391811 fax 0171380091 PEC comune.boves.cn@cert.legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO: CPV 60130000-8. Servizio di trasporto scolastico degli alunni della Scuola dell’Infanzia,
delle Scuole Primarie del Capoluogo e delle frazioni Rivoira e Fontanelle e della Scuola Secondaria di Primo Grado, residenti nell’ambito territoriale di Boves. Importo: € 451.173,76. Durata: anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finanziamento: fondi propri dell’Amministrazione.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: 16/08/2017 ore 12,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla Guue: 3/07/2017. Responsabile Unico del Procedimento: Baudino
dott.ssa Laura.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Dalmasso Nadia
TX17BFF11724 (A pagamento).
— 61 —

10-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SANREMO E TAGGIA
per conto del Comune di Sanremo
Bando di gara - CIG 7079567381 - CUP G27B17000120005
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. C.U.C. tra i Comuni di Sanremo e Taggia. Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Sanremo, Corso Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM).
SEZIONE II: OGGETTO. procedura di project financing indetta per l’affidamento della concessione per la progettazione definitiva/esecutiva, costruzione e successiva gestione dell’impianto di cremazione per salme con annessa sala del
commiato presso il cimitero di Armea - Importo Complessivo: € 1.984.650,00 oltre € 32.500,00 per oneri sicurezza oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 15.09.2017 ore 13.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Liguria. Documentazione: http://trasparenza.comunedisanremo.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
Il dirigente del settore ll.pp., fondi europei ed espropri e R.U.P.
ing. Danilo Burastero
TX17BFF11744 (A pagamento).

COMUNE DI ROMA
Bando di gara n. 6726196 - CIG 705414616F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Roma.
SEZIONE II. OGGETTO: Determina a contrarre e indizione di procedura di gara aperta per l’affidamento in gestione
del servizio di contrasto alle forme di esclusione e isolamento sociale (cd.“ “Barbonismo domestico)”. Periodo: 01/10/2017–
31/12/2019. Prenotazione impegno di spesa per complessivi € 893.122,20 oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: 25.07.2017 ore 12,00.
Il dirigente
Alessandro Bellinzoni
TX17BFF11745 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CAMPOMARINO, GUGLIONESI, TERMOLI
Bando di gara – CIG 7110602E62
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: C.U.C. Campomarino - Guglionesi – Termoli, via Sannitica, 5 – 86039 Termoli
(CB). Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Termoli (CB).
SEZIONE II: OGGETTO: “Concessione servizi tributi minori”. Importo complessivo a base di gara: € 2.270.140,32. Durata:
anni sei.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: ore 12:00 del giorno 18/08/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: atti di gara disponibili sul sito : www.comune.termoli.cb.it. Data di invio alla
G.U.U.E.: 04/07/2017.
Il responsabile del settore economico-finanziario
dott.ssa Carmela Cravero
TX17BFF11748 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto – Servizi - Determinazione a contrarre n. 136 del 05/07/2017
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Area Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3, 20121 Milano, PEC
serviziogare2@postacert.comune.milano.it.
Mail: app.benigare2@Comune.Milano.it Internet http://www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/
bandi/consulta i bandi aperti I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come
al punto I.1.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Appalto 37-38-39/2017 CIG 7134068327 Affidamento dei Servizi di pre-scuola e attività educative
integrative per gli alunni delle scuole primarie statali milanesi. Lotto 1 - Municipi 2;3;9. CIG 71340883A8 Affidamento dei
Servizi di pre-scuola e attività educative integrative per gli alunni delle scuole primarie statali milanesi. Lotto 2 - Municipi
4;5;6. CIG 7134106283 Affidamento dei Servizi di pre-scuola e attività educative integrative per gli alunni delle scuole primarie statali milanesi. Lotto 3 - Municipi 1;7;8. II.1.2) Categoria del servizio: 25, luogo prestazione Milano II.1.8) Divisione
in lotti: Si II.1.9) Ammissibilità di varianti: nei limiti consentiti dagli atti. II.2.1) Importo totale € 3.645.032,40 IVA esclusa,
oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Importo a base d’appalto: Appalto 37/2017 Lotto 1 € 1.271.625,18 IVA esclusa
oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Appalto 38/2017 Lotto 2 € 1.188.590,04 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Appalto 39/2017 Lotto 3 € 1.184.817,18 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenza pari a zero. II.3)
Durata dell’appalto: 12 mesi dalla data dell’avvio del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare
l’opzione per la ripetizione dei servizi come indicato all’art. 3.2 punto 1) del Capitolato speciale d’appalto. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/16.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: Appalto 37/2017 – lotto 1 € 50.865,01; Appalto 38/2017 –
lotto 2 € 47.543,60; Appalto 39/2017 – lotto 3 € 47.392,68 con validità minima 180 giorni dalla data di presentazione delle
offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/assicurativa oltre polizza assicurativa
RC comprensiva di RCT III.1.2) Finanziamento: Gli appalti sono finanziati con mezzi correnti di bilancio III.1.3) Forma
giuridica del raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex
art. 48 D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.. III.2.1) Situazione giuridica: Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex
art. 57 Dir 2014/24/UE e art. 80 Codice dei contratti. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume
d’affari almeno pari a :Lotto 1: € 1.300.000,00; Lotto 2: € 1.220.000,00; Lotto 3: € 1.210.000,00 IVA esclusa, conseguito
negli esercizi finanziari 2013/2014/2015. La presente dichiarazione viene richiesta ai fini di garantire all’Amministrazione
che i concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che gli permetta di svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto
dell’appalto. III.2.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti aventi ad oggetto “l’organizzazione di attività rivolte a minori
nell’ambito di contesti strutturati, con prevalenza di servizi a matrice educativa e/o ricreativa” svolti con buon esito nel
triennio antecedente la pubblicazione del bando, per un valore complessivo, con esclusione dell’I.V.A., almeno pari a: Lotto
1: € 1.300.000.00; Lotto 2: € 1.220.000,00; Lotto 3: € 1.210.000,00; III.3.1) Prestazione è riservata ad una particolare professione?/No III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi/qualifiche professionali del personale
incaricato? No.
SEZIONE IV PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta, economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.3) Documenti gara
visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i
bandi. IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 10/08/2017 ore 10,00. IV.3.6) Lingua: Italiano IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse IV 3.8)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, Data, ora e luogo di apertura delle offerte 10/08/2017 ore 14,30
Milano Gall. C. Fontana, 3.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO VI.4) Informazioni complementari: Per tutto quanto non espressamente
indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUCE: 06/07/2017 RUP: Michele Mascolo.
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX17BFF11750 (A pagamento).
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE (SA)
Bando di gara - CIG 7128708BEE
Comune di Roccapiemonte, Piazza Zanardelli, 3 84086, Tel. 081936351, Posta Elettronica Certificata: protocollo.
roccapiemonte@asmepec.it.
Servizio di Conduzione di due scuolabus dell’ente a.s.2017/2018. Importo totale appalto presunto di E 32.538,52 + IVA.
Oneri per interferenza E 0,00.
Condizioni partecipazione: su www.comuneroccapiemonte.gov.it.
Procedura aperta; Criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 21/08/2017 ore 12,00 Apertura offerte: 04/09/2017
ore 17.00.
La P.O. area amm.va legale
Anna Bove
TX17BFF11752 (A pagamento).

COMUNE DI SPINONE AL LAGO
Sede amministrativa: via G. Verdi n.17 - 24060 Spinone al Lago (BG), Italia
Punti di contatto: Tel. 035/810051 Fax 035/811345
http:\\comune.spinone.al.lago.bg.it - codice NUTS: ITC46
Posta elettronica: info@comune.spinone-al-lago.bg.it
protocollo@comunespinone.legalmail.it
Codice Fiscale: 81002220168
Partita IVA: 01279670168
Bando di gara - Servizio di trasporto scolastico con accompagnatore
anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 - CPV: 6013000-8
TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta espletata attraverso la piattaforma SINTEL.
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Spinone al Lago
IMPORTO: Euro 114.000,00 oltre IVA
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
DURATA DEL CONTRATTO: da settembre 2017 a giugno 2019
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 23.59 del 02/08/2017
Il responsabile del settore amministrativo
Simone Scaburri
TX17BFF11761 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 70826783655
SOGGETTO APPALTANTE: Comune di Foggia, Servizio Sociale e Prevenzione - Corso Garibaldi 58 - 71121 Foggia
- Tel. 0881/792818 fax 0881/792828, servizisociali@cert.comune.foggia.it - www.comune.foggia.it /sottosezione bandi di
gara.
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio della gestione del “Centro Antiviolenza (CAV)” dell’ambito
territoriale di Foggia. Determinazione a contrarre: Determ. Dirig. n. 452/2017. Valore complessivo dell’appalto E 49.507,61
comprensivo dell’IVA e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: E 757,18
al netto dell’IVA, come per legge; Durata del servizio: 6 mesi.
PROCEDURA: Aperta con l’aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Punti 20: prezzo;
punti 80: all’aspetto tecnico/qualitativo.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: sono previsti nel Disciplinare di gara scaricabile dal sito: www.comune.foggia.it
nella sottosezione Bandi di gara.
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TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 12,00 del 25/07/17.
INFORMAZIONI: Ambito Territoriale di Foggia, Via Fuiani, dott.ssa M.R. Bianchi Tel. 0881/792818 fax 0881/792828;
servizisociali@cert.comune.foggia.it. APERTURA DELLE OFFERTE: la seduta pubblica è fissata per il 27/07/2017, alle
ore 10.00. Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Angelo Masciello.
Il dirigente
dott. Ernesto Festa
TX17BFF11763 (A pagamento).

COMUNE DI PERDASDEFOGU
Bando di gara - Procedura aperta per appalto di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: Comune di Perdasdefogu - Indirizzi: Piazza
Europa, 1 Perdasdefogu 08046, (OG), Punti di Contatto: Tel. 0782/94315 Fax 0782/94190, e mail segreteria@comunediperdasdefogu.com
SEZIONE II: OGGETTO Tipo d’appalto: Servizio di Ristorazione Scolastica di qualità e a ridotto impatto ambientale
per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria. [CIG 713318172C] Luogo di esecuzione: Locali Mensa del Comune di
Perdasdefogu; Luogo di Consegna o di prestazione dei servizi: Comune di Perdasdefogu; Informazioni relative ad accordo
quadro: No; Vocabolario comune per gli appalti: CPV Oggetto principale 55524000-9; Eventuale suddivisione in lotti: NO;
Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo € 196.044,00 IVA esclusa di cui € 191.668,20 soggetti a ribasso ed
€. 4.375,80 per oneri della sicurezza; Durata dell’appalto o termine di esecuzione: due anni; Eventuali opzioni: Secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Eventuali cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo a base d’asta; Condizioni di partecipazioni: Secondo le modalità indicate
nel disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; Informazioni di
carattere amministrativo: No; Termine per il ricevimento delle offerte: 04/08/2017 ore 12,30. Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg. 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte);
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Ricorsi: Organismo Responsabile delle Procedure di Ricorso: Tar della Sardegna entro 60 gg. dalla scadenza della pubblicazione;
Il responsabile del procedimento
dott. Sirigu Paolo
TX17BFF11775 (A pagamento).

UNIONE MONTANA VALLE SUSA
Sede legale: via Carlo Tratenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), Italia
Punti di contatto: Ufficio Segreteria: Tel. 0122 642800 - Email: info@umvs.it - Pec: info@pec.umvs.it
Codice Fiscale: 96035680014
Bando di gara per la concessione del servizio di asilo nido gestito in forma associata presso le strutture comunali
site in Avigliana, Sant’Antonino di Susa e Susa - CIG 71322441F1
Sezione I:Amministrazione aggiudicatrice: Unione Montana Valle Susa - via Trattenero 15, Bussoleno (TO)
Sezione II: oggetto dell’appalto.
Tipo di appalto: procedura di gara aperta (art. 60 del D.L.gs 50/2016) per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione degli Asili Nido di: Avigliana (TO), Frazione Drubiaglio n. 1, Sant’Antonino di Susa (TO) Via IV Novembre n. 12;
Susa (TO), Corso Luciano Couvert n. 29 -Codice NUTS: ITC11-Codice cig: 71322441F1.
Luogo di prestazione dei servizi: Avigliana (TO), Frazione Drubiaglio n. 1; Sant’Antonino di Susa (TO) Via IV Novembre n. 12; Susa (TO), Corso Luciano Couvert n. 29
— 65 —

10-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

Vocabolario comune per gli appalti: CPV 85320000-8 (servizi sociali).
Entità della concessione: valore stimato pari a € 3.076.920= oltre IVA (contratto triennale più eventuale ripetizione) oneri per la sicurezza da interferenza pari a € 0.00=
Durata della concessione: 01/09/2017 – 31/07/2020 (art. 3 Disciplinare).
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Cauzione e garanzie richieste: art.5.3 e parte V del Disciplinare 111.2) Condizioni di partecipazione: parte I Disciplinare
-artt. da 1 a 5 111.3) Sopralluogo: facoltativo -parte V del Disciplinare
Sezione IV: procedura.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, C. 2, D.Lgs. 501/2016) in base ai criteri
stabiliti dalla Parte IV del Disciplinare.
Informazioni di tipo amministrativo: Capitolato Speciale e documentazione di gara scaricabili dal sito www.unionemontanavallesusa.it /Bandi di gara.
Informazioni complementari: parte V Disciplinare.
Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del 03.08.2017.
Periodo minimo di vincolo dell’offerta presentata: 180 gg.
Sezione V: altre informazioni.
Tribunale competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte.
Presentazione di ricorso: entro i termini di cui all’art. 120 C. 5 D.Lgs.10412010 e art. 204 D.Lgs. 5012016.
Il presente bando viene inviato per pubblicazione sulla G.U.R.I. in data 7 luglio 2017.
Il responsabile del procedimento
Andrea Favro Bonet
TX17BFF11776 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 71084953A5
Soggetto appaltante: Comune di Foggia - Ambito Territoriale di Foggia - Corso Garibaldi n. 58 - 71121 Foggia tel. 0881/792821 - fax 0881/792828 - pec: servizisociali@cert.comune.foggia.it - www.comune.foggia.it /sottosezione bandi
di gara.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio socio educativo presso il centro diurno per i minori. Determinazione a contrarre: determina dirigenziale n. 553/2017. Valore complessivo dell’appalto E 91.974,21 comprensivo dell’IVA
e degli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Durata: mesi 12.
Procedura: Aperta con l’aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Punti 20 all’offerta;
punti 80 all’aspetto tecnico/qualitativo.
Requisiti di partecipazione: Sono previsti nel Disciplinare di gara scaricabile dal sito: www.comune.foggia.it nella sottosezione Bandi di gara.
Termine per la ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del 25/07/2017, al seguente Indirizzo: Comune di Foggia Ufficio Protocollo, Corso Garibaldi n. 58 - 71121 Foggia. Validità dell’offerta: 180 giorni.
Informazioni: Bando, disciplinare, Capitolato Speciale d’Appalto, potranno essere richiesti al Comune di Foggia Ambito Territoriale di Foggia - Via Fuiani - dott.ssa Dina Esposto - Tel. 0881/792821 o tramite pec: servizisociali@cert.
comune.foggia.it. Apertura offerte: 27/07/17 ore 16,00.
Il dirigente
dott. Ernesto Festa
TX17BFF11777 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA COMUNE DI VIMODRONE, CASSINA DE’ PECCHI
E RODANO
per conto del Comune di Vimodrone
Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento del servizio inserimenti lavorativi
soggetti svantaggiati - S.I.L. durata mesi 48 Comune di Vimodrone - CIG 7133497BF0 - Prot. 11525/2017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra Comune di Vimodrone,
Cassina de’ Pecchi e Rodano, presso Comune di Vimodrone via C. Battisti 54/56 Vimodrone (MI) Ufficio Comune operante
come Centrale Unica di Committenza (CUC). Responsabile: della C.U.C. Dott.ssa Chiara Gregorini, Responsabile del procedimento Dott. Roberto Panigatti, codice NUTS ITC45 tel. 02-25077210-312-278, fax 02.2500316, contratti@comune.
vimodrone.milano.it e cuc@comune.vimodrone.milano.it www.comune.vimodrone.milano.it/sezione cuc.
I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo internet:http://www.comune.vimodrone.milano.it
sezione CUC e presso la piattaforma telematica Sintel.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) Codice CPV principale: 85300000-2;
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi;
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto un complesso di interventi e prestazioni tesi all’inserimento nel
mondo del lavoro di persone disabili e svantaggiate mediante pianificazione e lavoro di rete con il servizio di assistenza
sociale del Comune di Vimodrone;
II.1.5) Valore totale stimato euro 114.800,00 oltre IVA; non vi sono costi di manodopera essendo prestazioni di natura
intellettuale ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti : no lotti;
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITC45 come indicato nel capitolato;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48 mesi;
II.2.10) Informazioni sulle varianti: nei limiti dei criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: nessuna opzione;
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no;
II.2.14) Informazioni complementari CIG: 7133497BF0
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: sì avviso di preinformazione;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 28/07/2017 Ora locale: 10.00;
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano;
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza
dell’offerta;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 28/07/2017 Ora locale: 12.00 Luogo: Presso l’ufficio Suap del Comune
di Vimodrone all’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura aperta: un incaricato di ciascun concorrente;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3): La procedura di gara è gestita con il sistema telematico denominato
Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombradia.it;
VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, via Corridoni 39 cap. 20122 Milano
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI;
Il responsabile dell’ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Chiara Gregorini
TX17BFF11780 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
Estratto bando di gara - CIG 71211731DD
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno Piazza del Municipio,1 - 57123 Livorno RUP: arch.
Riccardo Maurri tel.0586820806 rmaurri@comune.livorno.it Indirizzo profilo committente: http://www.comune.livorno.it
Presentazione per via elettronica di offerte: https://start.toscana.it
SEZIONE II: Oggetto: Servizio di segnaletica temporanea per la durata di 24 mesi. La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati. Importo dell’appalto: E. 480.000,00 oltre IVA.
SEZIONE III: Si richiede cauzione provvisoria e impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia per l’esecuzione del
contratto. Requisiti degli operatori economici: ved. Disciplinare di gara
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta, con offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: 09/08/2017 - 10:00:00 Modalità di apertura delle offerte: gara telematica, apertura delle offerte in data 09/8/2017 ore 10:00 presso l’Ufficio Provv.to del Comune di Livorno.
SEZIONE VI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana 55100 Firenze Presentazione di ricorsi:
si veda il D. Lgs. 104/2010.
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
TX17BFF11788 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Area servizi e partecipazione dei cittadini - Ufficio politiche per l’immigrazione
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Comune di Ravenna Indirizzo postale: Piazza del Popolo n. 1
Città: Ravenna Codice postale: 48121 Paese: Italia (IT) Persona di contatto: Tel.: +39 0544485315. Email: pfasano@comune.
ra.it Fax: +39 0544546101. Indirizzi internet Indirizzo del profilo committente http://www.comune.ra.it I.3) Comunicazione:
I documenti sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo internet sopraindicato. Le offerte vanno
inviate al seguente indirizzo Comune di Ravenna – Ufficio Archivio Protocollo – Piazza del Popolo n. 1 – 48121 Ravenna.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Comune.
Sezione II:Oggetto
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento dell’organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza
temporanea integrata e dei servizi connessi per nn. 78 adulti richiedenti asilo, beneficiari di protezione internazionale e
titolari di permesso umanitario e nn. 6 minori stranieri non accompagnati/msna, nell’ambito della prosecuzione della progettazione S.P.R.A.R. (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) a titolarita’ del Comune di Ravenna per il periodo
1.11.2017/31.12.2019.
II.1.2) CPV principale: 85311000.II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.I.5) Valore totale stimato: 6.521.232,85 euro comprensivo di tutte le opzioni previste nel disciplinare di gara ai paragrafi 1.5 e 1.6.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Appalto suddiviso in due lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2 II.2)Descrizione. II.2.1) Denominazione: Lotto 1 – Adulti (CIG 7115116B75) II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH57 - Ravenna. II.2.4)Descrizione dell’appalto: organizzazione e gestione dei servizi di “accoglienza
integrata” e dei servizi connessi in favore di nn. 78 adulti richiedenti asilo/titolari di protezione internazionale, nonché titolari
di permesso umanitario. II.2.6) Valore stimato: Euro 1.559.966,86, IVA esclusa. II.2.7) Durata del contratto di appalto: inizio
1/11/2017 fine 31/12/2019.
II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Lotto 2 – Minori/MSNA – (CIG 7115135B23) II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITH57 - Ravenna. II.2.4)Descrizione dell’appalto: organizzazione e gestione dei servizi di “accoglienza
integrata” e dei servizi connessi in favore di nn. 6 minori stranieri non accompagnati/MSNA. II.2.6) Valore stimato: Euro
274.485,00, IVA esclusa. II.2.7) Durata del contratto di appalto: inizio 1/11/2017 fine 31/12/2019.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico economico, finanziario e tecnico.
III.1.4) Norme e criteri oggetti di partecipazione: I criteri di partecipazione alla gara sono descritti nel disciplinare di

Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: la selezione
sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione indicati
nel paragrafo 18 del disciplinare di gara; per l’aggiudicazione dei due lotti si formeranno due distinte e separate graduatorie:
una per il LOTTO 1 - ADULTI ed una per LOTTO 2 - MINORI. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 11.08.2017
Ora locale: 12:30. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale - Regione Emilia Romagna - Città: Bologna - Paese: Italia (IT) VI.5) Data di invio del presente avviso alla
G.U.U.E.: 07/07/2017.
Il dirigente
dott.ssa Daniela Poggiali
TX17BFF11792 (A pagamento).

SUA NARDÒ - STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DI NARDÒ E UGENTO
per conto del Comune di Nardò
Sede legale: piazza Cesare Battisti n. 7 - 73048 Nardò (LE), Italia
Codice Fiscale: 82001370756
Partita IVA: 01133430759

Bando di gara per il conferimento dell’incarico professionale di direzione lavori, direzione operativa e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri del Comune
di Ugento
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
SUA Nardò - Ugento - P.zza Cesare Battisti, 7 - 73048 Nardò (LE);
informazioni sulla procedura di gara: Dott. Antonio SCRIMITORE - tel. 0833 838302 - e-mail: settore.llpp@comune.
nardo.le.it - PEC: protocollo@pecnardo.it
sopralluoghi, informazioni pertinenti all’incarico professionale e ai lavori: Arch. Nicola PACELLA COLUCCIA tel. 0833 557225 - e-mail: resp.urbanistica@comune.ugento.le.it - PEC: urbanistica.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it
2 - 7. CATEGORIA, PROCEDURA, OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO
tipo di appalto: servizi - CPV 71313000-5 - unico lotto;
tipo della procedura: procedura aperta
luogo di esecuzione: Comune di Ugento (LE) - ITF45;
importo onorari a base di gara: € 176.715,62 oltre IVA;
durata dell’appalto: presunti gg. 340 giorni;
8. DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il bando, il disciplinare di gara e i modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti) sono disponibili con accesso
gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo internet:
http://llpp.nardo.puglia.it/sua/ugento/paesaggicostieri
9. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE E SEDUTA PUBBLICA
Termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno VENERDI’ 04 AGOSTO 2017
indirizzo: vedi punto 1.
modalità di presentazione: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
prima seduta pubblica Commissione di Gara: ore 10:00 del giorno GIOVEDI’ 10 AGOSTO 2017
10 - 15. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
cauzione provvisoria: non richiesta;
cauzione definitiva e coperture assicurative: come da disciplinare di gara;
soggetti ammessi alla gara: i soggetti di cui all’art. 46, c.1, lett. a), b), c), d), e), f) D.Lgs. 50/2016;
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condizioni di partecipazione:
- assenza della cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
- iscrizione Albo Professionale;
- fatturato globale servizi ingegneria nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio: € 353.431,24; espletamento negli
ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e di architettura per lavori nelle seguenti categorie e importi minimi: D02 (VIIa)
€ 2.074.552,22; S02 (IX a): € 1.131.573,94; E19 (I d): € 565.786,96;
- svolgimento negli ultimi dieci anni di massimo due servizi di ingegneria e di architettura di importo totale non inferiore
a: € 829.820,88 (per cl. e cat. D02 - VII a); € 452.629,57 (per cl. e cat. S02 - IX a); € 226.314,78 (per cl. e cat. E19 - I d);
16 - 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ALTRE INDICAZIONI
criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri: 1) requisiti professionali, max
punti 35; caratteristiche metodologiche: max punti 55; ribasso sul prezzo: max punti 10;
Per ulteriori informazioni si invita a consultare la documentazione di gara scaricabile all’indirizzo web indicato.
Il responsabile della S.U.A.
dott. Antonio Scrimitore
TX17BFF11799 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI RIVOLI E SANTENA
Ente capofila Comune di Rivoli
Direzione Servizi alla Città
Sede: corso Francia n. 98 - 10098 - Rivoli (TO)
Punti di contatto: Direzione servizi alla Città - C.so Francia n. 98 - 10098 - Rivoli - TO
www.comune.rivoli.to.it
Codice Fiscale: 00529840019
Partita IVA: 00529840019
Bando di gara procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza, manutenzione e installazione impianti elettronici
antintrusione, in edifici comunali e scolastici per il periodo 01.10.2017/30.09.2019 - CIG 7118123CE9
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 658 del 03.07.2017
La Città di Rivoli Direzione Servizi alla Città, capofila della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Rivoli
e di Santena, rende noto che è stata indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza, manutenzione e
installazione impianti elettronici antintrusione, in edifici comunali e scolastici per il periodo 01.10.2017/30.09.2019 (mesi
ventiquattro) ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l’applicazione del criterio dell’ offerta economicamente piu’
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, ed in base ai criteri
stabiliti nel capitolato d’oneri.
Lotto unico importo complessivo Euro 76.755,25, oltre IVA di cui Euro 450,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA.
Termine per il ricevimento delle offerte: 01.08.2017 entro le ore 12,00.
Apertura delle offerte: Data: 02.08.2017 - Luogo: Sede C.le C.so Francia 98 Sala Riunioni Direzione Servizi alla Città
- Ora: 10.00 in seduta pubblica.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Il Servizio Appalti - Dott.ssa Laura
Maria Mizzau tel. 011/9513562.
Per info www.comune.rivoli.to.it.
Il dirigente direzione servizi alla città
arch. Marcello Proi
TX17BFF11803 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Puglia e Basilicata
Bando di gara - Procedura aperta - Appalto di servizi
I. Amministrazione aggiudicatrice: agenzia del Demanio - Direzione (Regionale Puglia e Basilicata - Via Amendola
n. 164/D, 70126 Bari - Tel. 080.5467811- Fax Mail 06.50516070 - e-mail: dre.PugliaBasilicata@genziademanio.it - pec:
dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it
II. Documentazione: bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati, nonché il capitolato tecnico prestazionale sono
disponibili presso: http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: gare aste e avvisi - forniture di beni, servizi
e lavori - servizi - bandi in corso).
III. Oggetto dell’appalto: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 50/2016, per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione nonché di direzione lavori, misura e contabilità finalizzate ai lavori di bonifica da residui di olii minerali e messa
in sicurezza dei serbatoi interrati «ex Marina Militare» siti nelle località «Toscano, Manzo e Rapillo», ubicati nel Comune di
Taranto - C.I.G.: 7121967118 - CUP: G54H17000600001.
IV. Base d’asta: € 177.866,30, oltre CNPAIA e IVA.
V. Importo presunto dei lavori: € 6.000.000,00 di cui € 300.000,00 quali oneri della sicurezza, oltre IVA.
VI. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016.
VII. Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
VIII. Criterio di aggiudicazione: il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali
indicati nel disciplinare di gara.
IX. Offerta tecnica e criteri di valutazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Presentazione delle offerte: le offerte, indirizzate all’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, via
Amendola n. 164/D, 70126 Bari, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 31 agosto 2017.
X. Ammissibilità di varianti: no.
XI. Opzioni: no.
XII. Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
XIII. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
XIV. Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 6 settembre 2017 alle ore 10,00.
XV. Informazioni complementari: determina a contrarre prot. n. 2017/10505 del 28 giugno 2017.
XVI. Responsabile del procedimento: ing. Davide Ardito - Direzione Regionale Puglia e Basilicata - Via G. Amendola
164/D - Bari - Tel. 080/5467823 - e-mail: davide.ardito@agenziademanio.it - pec: dre_pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it
XVII. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale della Puglia sede di Bari,
Piazza Massari 6, Cap 70122.
XVIII. Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo committente degli atti di cui all’art. 29, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo 50/2016 ovvero dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del decreto
legislativo 50/2016 negli altri casi.
Il direttore regionale
Vincenzo Capobianco
TU17BFG11425 (A pagamento).
— 71 —

10-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto. Denominazione
ufficiale: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Direzione Tecnica - Ufficio Gare e Lavori Pubblici.
Indirizzo postale: Via della Mercanzia 2 Città: Genova Codice NUTS: ITC33 Codice postale: 16123 Paese: Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino telefono 0102412532 fax 0102412547 pec: gare@pec.porto.
genova.it indirizzo internet www.porto.genova.it. Accesso elettronico alle informazioni ed ai documenti di gara: www.
porto.genova.it seguendo il percorso: servizi on line – gare - appalti servizi – in corso; 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 accesso diretto gratuito ed illimitato www.porto.genova.it seguendo il percorso:
servizi on line – gare - appalti servizi - incorso; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico I.5) Principali settori di attività: altre attività:
settore portuale
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: P. 2912 II.1.2) CPV: 71000000-8 Codice
NUTS ITC33 II.1.3) Tipo di appalto: appalto di servizi, avente ad oggetto servizi tecnici, ai sensi dell’art. 60, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016. II.1.4) Breve descrizione: P. 2912 – progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l’intervento finalizzato alla realizzazione del Punto di Entrata Designato del Porto
di Genova. CIG: 7097570C0A CUP: C32I16000180005. Verbale di verifica del 10/04/2017. Verbale di validazione del
10/04/2017. Determina a contrarre n. 939 del 23/06/2017 II.1.5) Valore stimato: Importo a base d’appalto €.298.406,53
oneri per la sicurezza non presenti, al netto di IVA, CNPAIA, oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi tipo e genere,
suddiviso nelle classi e categorie di competenza. Categorie di cui al D.M. del 17/06/2016: E.08 – (Sede Azienda
Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie
di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25) Importo opera €. 2.255.876,75 – oneri
progettazione definitiva €.81.842,30 - oneri progettazione esecutiva €. 51.623,60; IA.04 – (Impianti elettrici in genere,
impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota
di tipo complesso) Importo opera €. 1.465.246,70 – oneri progettazione definitiva €. 69.671,64 - oneri progettazione
esecutiva €. 50.114,69; S.04 – (Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative
– Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii
e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.) Importo opera €. 378.876,55 –
oneri progettazione definitiva €.32.754,25 - oneri progettazione esecutiva €. 12.400,04; Subappaltabile nel limite di cui
all’articolo 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016. La stima dei lavori di costruzione della nuova infrastruttura è riferibile ad
un ordine di grandezza di circa euro 4.100.000,00 riconducibili alle seguenti categorie di lavori: OG1 (edifici civili e
industriali) €. 2.255.876,75; OG11 (impianti tecnologici) €. 1.465.246,70; OS18 (componenti strutturali in acciaio o
metallo) €. 378.876,55. II.1.6) Informazioni relativi ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti NO - stante la natura
stessa dell’affidamento. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. n° 50/2016 l’appalto
sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come meglio indicato in disciplinare
di gara. Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte in aumento, condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altro appalto. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, giorni: 180 (centottanta) come specificato agli artt. 6 e 18 del capitolato speciale descrittivo prestazionale. Il contratto d’appalto è soggetto a rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti NO II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni
NO II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma
finanziato da fondi dell’Unione europea NO II.2.14) Informazioni complementari: Finanziamento statale vincolato. I
pagamenti: ai sensi dell’art. 20 del capitolato speciale descrittivo prestazionale.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Oltre alle dichiarazioni/documentazione specificate nel disciplinare di gara, è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del
D.lgs 50/2016, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o l’iscrizione all’albo professionale; III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Si veda punto III.1.1. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Si veda punto III.1.1. Soggetti ammessi a partecipare:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 46 comma 1) del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, nonché di cui alle linee guida n. 1 di attuazione del D.lgs. 18/4/2016 n. 50
recanti “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, così come dettagliato nel
disciplinare di gara. Forme di avvalimento sono regolamentate ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. III.2) Condizioni
relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si veda disciplinare di gara III.2.3)
Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i nomi e le
qualifiche professionale del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: Responsabile unico del procedimento: Ing. Davide Sciutto
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta urgente ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica NO IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno
pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31/07/2017. L’operatore economico che intende
proferire offerta dovrà presentare, pena l’esclusione dalla gara, un plico chiuso, sigillato su tutti i lembi di chiusura, con indicazione leggibile e completa dell’oggetto della gara e della denominazione dell’operatore economico concorrente. Lo stesso
plico, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito, oppure per consegna diretta, all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, - Ufficio Gare Lavori
Pubblici -Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova. La consegna del plico si intende totalmente a rischio
del mittente 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: si veda disciplinare di gara IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte. Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno 01/08/2017.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile
NO VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO; - Sarà
accettata la fatturazione elettronica SI; - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI VI.3) Informazioni complementari:
Si rinvia al disciplinare di gara per ogni indicazione afferente la documentazione e l’offerta da presentarsi. Gli esiti della
procedura saranno pubblicati secondo la normativa vigente ed altresì reperibili sul sito: www.porto.genova.it. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Liguria, Via dei Mille 9 - Genova 16100
- Italia VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: I ricorsi avverso il
presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante nei termini di legge dalla data di pubblicazione
legale nonché entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell’atto da impugnare.Per qualsiasi azione o controversia, inerente o conseguente al presente contratto sarà competente
esclusivamente il Foro di Genova, resta intesa la possibilità di dar corso ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale,
qualora esperibili, previsti nella parte VI, titolo I e capo II del D.lgs. 50/2016. VI.5) Data spedizione del presente avviso
06/07/2017
Il referente per la gara
dott.ssa. Antonella Dellacasa Mongiardino
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Davide Sciutto
TX17BFG11755 (A pagamento).
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ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI
Fondazione E.N.P.A.M.
Persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94
Sede: piazza Vittorio Emanuele II, 78, 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Servizio Acquisti e Appalti - Telefono: +39 0648294393 - Fax: +39 0648294502
Mail: acquisti.appalti@pec.enpam.it
Codice Fiscale: 80015110580
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale
e raccolta rifiuti differenziati presso i locali adibiti a sede ed archivi della Fondazione ENPAM - CIG 7121621390
Sezione II Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale e raccolta
rifiuti differenziati presso i locali adibiti a sede ed archivi della Fondazione ENPAM.
Sede: Piazza Vittorio Emanuele II n.78 – 00185 Roma
Archivi: Via L. Greppi n.85 / Via V. Lamaro n.13 - Roma
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Categoria di Servizi. Codice NUTS: ITE43; II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Costituisce oggetto dell’appalto il servizio di pulizia, igiene ambientale e raccolta
rifiuti differenziati, dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale, presso i locali di seguito descritti:
1. Immobile della sede della Fondazione ENPAM sita in Piazza Vittorio Emanuele II n.78 – 00185 Roma.
2. Locale archivio sito in Via Leonardo Greppi n.85 – 00149 Roma.
3. Locale archivio sito in Via Vincenzo Lamaro n.13 – 00173 Roma.
II.1.6) (CPV): 90919200-4; II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì; II.1.8) Lotti:
no; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo stimato posto a base di gara, parte
a corpo e parte a misura, in relazione al quale dovrà essere presentata l’offerta è pari ad € 2.036.300,00 - IVA ed oneri per la
sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi, così suddiviso:
1. pulizia locali ordinaria e igiene ambientale programmata (a corpo): importo triennale a base di gara € 1.789.000,00
oltre € 11.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessive 90.000 ore minime garantite nel triennio.
2. pulizia locali straordinaria per interventi a richiesta (a misura): importo triennale massimo spendibile pari ad
€ 247.300,00 oltre € 2.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che sarà valutato sulla base della tariffa oraria
onnicomprensiva offerta (importo ribassato/monte ore offerto);
La Fondazione si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del Codice, di affidare all’Appaltatore, entro
il periodo di vigenza del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto
nel Capitolato Speciale, nel rispetto dell’art. 63, comma 5, per un importo massimo quadriennale (tre anni + uno anni), IVA
esclusa, pari a € 2.715.067,00, oltre ad € 18.267,00, IVA esclusa, per oneri quadriennali della sicurezza specifica (DUVRI).
Valore stimato: 2.733.334,00 Valuta: EUR; II.2.2) Opzioni: no; II.2.3) Rinnovi: si; II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico; III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria - secondo quanto previsto all’art. 6.A) punto 5. “Garanzia provvisoria”, pag. 18 del Disciplinare di gara.
Cauzione definitiva - secondo quanto previsto all’art. 7. pag. 31 del Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: le prestazioni oggetto di affidamento sono
finanziate con fondi propri della Fondazione. I pagamenti saranno erogati con le modalità e termini stabiliti contrattualmente.
Sezione IV: Procedura Aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo; IV.2.2) Ricorso
ad un’asta elettronica: no; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Numero
Gara ANAC 6779702; Codice CIG 7121621390; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: no; IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 06/09/2017 Ora: 12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Persone ammesse ad assistere
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all’apertura delle offerte: sì; Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute
pubbliche potrà assistere un solo rappresentante per ciascun Concorrente, munito di apposita delega. In caso di Concorrenti
riuniti, siano essi costituiti o costituendi, sarà ammesso a presenziare alle sedute pubbliche un solo rappresentante per l’intero
soggetto costituito o costituendo. L’accesso e la permanenza del rappresentante nei locali ove si procederà alle operazioni di
gara sono comunque subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la Fondazione
ed all’esibizione dell’originale del documento di identificazione. Data e ora di ogni seduta di gara aperta al pubblico verranno
comunicate ai Concorrenti, tramite avviso sul sito internet della Fondazione www.enpam.it, nonché a mezzo pec o fax almeno
due giorni prima della seduta.
Sezione VI: Altre informazioni; VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no; VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no; VI.3) Informazioni complementari: ENPAM si riserva la facoltà
di procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46, 47 e 77-bis del citato D.P.R. n. 445/2000, presentate dagli operatori
economici concorrenti.
Attenzione: resta inteso che le cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, del Codice dei contratti non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo
n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al
predetto affidamento, o finanziario.
È ammessa la presentazione di non più di una domanda di partecipazione da parte di ciascun concorrente.
Tutta la documentazione che i concorrenti devono produrre ai fini della partecipazione alla procedura deve essere redatta
in lingua italiana o, in caso di operatori esteri, corredata da traduzione giurata.
La Fondazione si riserva di (i) aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida, previe verifiche di congruità; (ii)
non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea sotto il profilo tecnico.
La Fondazione si riserva altresì la facoltà di annullare, sospendere, reindire la gara o non procedere all’aggiudicazione
della gara o non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione definitiva, senza che ciò
comporti alcun diritto, pretesa, aspettativa o azione da parte dei concorrenti, anche solo a titolo di rimborso spese.
La Fondazione si riserva di effettuare in ogni momento e con le modalità che ritenga opportune i controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni rese in sede di gara. In caso di contenuto non veritiero delle suddette dichiarazioni si procederà all’esclusione dalla gara o all’annullamento/revoca dell’aggiudicazione, con le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.
La Fondazione si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
La Fondazione si riserva di interpellare i concorrenti non aggiudicatari in caso di fallimento dell’impresa aggiudicataria
e/o risoluzione o recesso dal contratto.
Le dichiarazioni richieste ai Concorrenti dal presente disciplinare devono essere sottoscritte dal legale rappresentante. In
alternativa le dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso va trasmessa la
relativa procura, in originale o copia conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. In ogni caso le dichiarazioni sostitutive
devono essere redatte con le modalità di cui al d.P.R. n. 445/2000.
L’Autorità Giudiziaria competente per eventuali procedure di ricorso inerenti il presente affidamento è il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati
relativi alle Imprese partecipanti di cui la Fondazione verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con la procedura di affidamento dell’appalto e
di stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione. In particolare, i dati relativi all’esistenza di precedenti penali o di
procedimenti pendenti, verranno trattati al solo fine di valutare l’eventuale sussistenza delle cause di esclusione dalla gara
d’appalto di cui all’art. all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. I dati rilevanti ai fini della qualificazione delle imprese potranno
essere altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti delle imprese cui si riferiscono.
I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni
rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull’attività contrattuale della Fondazione, nonché ai soggetti cui debba essere
riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia.
Titolare del trattamento è la Fondazione ENPAM.
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Ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, l’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. A tal fine si precisa che le spese di pubblicazione sono stimate in Euro 10.000,00. L’esatto
ammontare dell’importo dovuto a titolo di rimborso spese sarà reso noto all’aggiudicatario con la comunicazione di cui
all’art. 76, comma 5 del Codice, ovvero con apposita successiva comunicazione. VI.4) Procedure di ricorso: Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale sezione Roma Indirizzo postale: via Flaminia
189 - Città: Roma - 00196 Telefono: +39 06328721; Organismo responsabile delle procedure di mediazione Affari Legali
della Fondazione ENPAM - Piazza Vittorio Emanuele II n.78 - Roma - 00185 - Telefono: +39 0648294305; VI.4.3) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi: Affari Legali della Fondazione ENPAM - Piazza Vittorio Emanuele II n.78 - Roma 00185 - Telefono: +39 0648294305.
Data di spedizione del presente bando alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee: 27/06/2017
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Viviana Cigolotti
Il presidente della Fondazione ENPAM
dott. Alberto Oliveti
TX17BFH11655 (A pagamento).

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI
Fondazione E.N.P.A.M.
Persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94
Sede: piazza Vittorio Emanuele II, 78 - 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Servizio Acquisti e Appalti Telefono: +39 0648294393 - Fax: +39 0648294502
Mail: acquisti.appalti@pec.enpam.it
Codice Fiscale: 80015110580
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento delle opere di completamento del piano seminterrato
della sede della Fondazione Enpam situata in piazza Vittorio Emanuele II n. 78 Roma - CIG 71191024D1
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Categoria di Lavori. Codice NUTS: ITE43; II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: La presente procedura ha per oggetto l’affidamento dei lavori edili del piano seminterrato della sede della Fondazione Enpam situata in piazza Vittorio Emanuele II n.78 Roma (CAP 00185). L’appalto avrà
durata massima di 557 (cinquecentocinquantasette) giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di avvio dei lavori
risultante da apposito verbale redatto in contraddittorio tra l’appaltatore e la Fondazione. II.1.6) (CPV) : 45262522-6. II.1.7)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì II.1.8) Lotti: no; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no;
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo stimato posto a base di gara, in relazione al quale dovrà essere presentata l’offerta è pari ad Euro 2.489.519,88 oltre IVA di cui: € 2.348.800,89 IVA esclusa per i lavori oggetto di affidamento,
€ 28.534,80 IVA esclusa, per opere in economia non soggette a ribasso d’asta ed Euro 112.184,19 oltre IVA non soggetto a
ribasso per oneri di sicurezza per i rischi da interferenze come previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Valuta: EUR; II.2.2) Opzioni: no; II.2.3) Rinnovi: no; II.3) Durata dell’appalto: 557 giorni naturali e consecutivi. Sezione III:
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico; III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria secondo quanto previsto al punto 5 “Garanzia Provvisoria” dell’art.6.A) “Busta A -Documentazione Amministrativa”
del Disciplinare di gara. Cauzione definitiva secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: i lavori oggetto di affidamento sono
finanziati con fondi propri della Fondazione.
Sezione IV: Procedura Aperta (Ambito Nazionale); IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato e nel disciplinare; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no; IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Numero Gara ANAC 6777626; Codice CIG
71191024D1; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: no; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: Data: 04/08/2017 Ora: 12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
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delle domande di partecipazione: IT; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni: 180; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì;
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potrà assistere un solo
rappresentante per ciascun Concorrente, munito di apposita delega. In caso di Concorrenti riuniti, siano essi costituiti o costituendi, sarà ammesso a presenziare alle sedute pubbliche un solo rappresentante per l’intero soggetto costituito o costituendo.
L’accesso e la permanenza del rappresentante nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono comunque subordinati
all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la Fondazione ed all’esibizione dell’originale
del documento di identificazione.
Sezione VI: Altre informazioni; VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no; VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no; VI.3) Informazioni complementari: ENPAM si riserva la facoltà di
procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46, 47 e 77-bis del citato D.P.R. n. 445/2000, presentate dagli operatori economici
concorrenti. Attenzione: resta inteso che le cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, del Codice dei contratti non si
applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo
n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al
predetto affidamento, o finanziario. Il Fornitore aggiudicatario dovrà applicare al personale impiegato nello svolgimento
dei servizi, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 4, D.Lgs. 50/2016. I lavori oggetto di affidamento sono finanziati con i fondi propri della Fondazione. Le dichiarazioni richieste ai Concorrenti dal presente disciplinare devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante. In alternativa le dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore del legale
rappresentante; in tal caso va trasmessa la relativa procura, in originale o copia conforme ai sensi del D.P.R. n°445/2000 e
s.m.i. In ogni caso le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte con le modalità di cui al d.P.R. n. 445/2000. L’Autorità
Giudiziaria competente per eventuali procedure di ricorso inerenti il presente affidamento è il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, sede di Roma. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si informa che i dati relativi alle Imprese partecipanti di cui la Fondazione verrà in possesso, verranno trattati su
supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con la procedura di
affidamento dell’appalto e di stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione. In particolare, i dati relativi all’esistenza
di precedenti penali o di procedimenti pendenti, verranno trattati al solo fine di valutare l’eventuale sussistenza delle cause
di esclusione dalla gara d’appalto di cui all’art. all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. I dati rilevanti ai fini della qualificazione
delle imprese potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti delle
imprese cui si riferiscono. I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull’attività contrattuale della Fondazione, nonché ai
soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti previsti
dalla normativa in materia. Titolare del trattamento è la Fondazione. Ai sensi decreto del MIT del 02/12/2016 l’aggiudicatario
è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. A tal fine si precisa che le spese di pubblicazione sono stimate in Euro
10.000,00. L’esatto ammontare dell’importo dovuto a titolo di rimborso spese sarà reso noto all’aggiudicatario con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, ovvero con apposita successiva comunicazione. VI.4) Procedure di ricorso:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale sezione Roma Indirizzo postale: via
Flaminia 189 - Città: Roma - 00196 Telefono: +39 06328721; Organismo responsabile delle procedure di mediazione Affari
Legali della Fondazione - Piazza Vittorio Emanuele II n.78 - Roma - 00185 - Telefono: +39 0648294305; VI.4.3) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Affari Legali della Fondazione - Piazza Vittorio
Emanuele II n.78 - Roma - 00185 - Telefono: +39 0648294305.
Responsabile del Procedimento: Ing. Massimiliano Di Pirro.
Il presidente della Fondazione ENPAM
dott. Alberto Oliveti
TX17BFH11658 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Bando di gara d’appalto - Servizi
Sezione I
I.1) ASL Roma, 1, Borgo S. Spirito, 3 - 00193 Roma, - Punti di contatto: UOC Servizio tecnico ex ASL Roma e
tel. 06/68352457 e-mail: atp@aslroma1.it - indirizzo internet: www.aslroma1.it La documentazione di gara è disponibile
presso: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Presentazione offerte: inviate e/o consegnate, anche a mano direttamente all’Ufficio protocollo dell’ASL Roma 1
- Borgo santo Spirito, 3 - 00193 Roma, che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 8,45
- 13,00 / 14,30 - 17,15.
I.3) Azienda del Servizio Sanitario Nazionale (ASL).
Sezione II
II.1.1) Servizio di manutenzione delle aree a verde e degli spazi esterni dei presidi della ASL Roma 1.
II.1.2) Servizi - Luogo di esecuzione ASL Roma, 1.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.4) Servizio di manutenzione delle aree a verde e degli spazi esterni dei presidi della ASL Roma 1.
II.1.5) CPV 03441000-3.
II.1.7) Divisione in lotti: no.
II.1.8) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) L’ importo biennale posto a base di gara è di € 3.400.000,00 di cui € 138.000,00 per oneri non soggetti a ribasso
IVA esclusa.
II.2.2) L’appalto è oggetto di rinnovo: si.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi.
Sezione III
III.1.1) Deposito cauzionale provvisorio e definitivo, modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Appalto finanziato con risorse proprie del bilancio aziendale.
III.1.3) È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016 con le modalità di
cui agli articoli 47 e 48 dello stesso decreto.
III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da disciplinare e/o capitolato di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Come da disciplinare e/o capitolato di gara.
III.2.3) Capacità tecnica come da disciplinare e/o capitolato di gara.
Sezione IV
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: no.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 decreto legislativo n. 50/2016.
IV.3.1) C.I.G. n. 7105234096.
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte 24 agosto 2017 ore 12,00.
IV.3.3) Lingue utilizzabili per presentazione offerte: italiano.
IV.3.4) Periodo minima di validità dell’offerta: 240 giorni.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: data 8 settembre 2017 ore 9,30.
Luogo: ASL Roma 1, Borgo S. Spirito, 3 - 00193 Roma persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Sezione V
V.2.1) T.A.R. Lazio Sezione di Roma, Italia.
V.3) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27 giugno 2017.
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TU17BFK11424 (A pagamento).
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ASL RM 2
Bando di gara - Fornitura di microinfusori
I.1) Denominazione e indirizzi: ASL Roma 2 Sede operativa: V. Primo Carnera 1, 00142 Roma - Sede Legale via Filippo
Meda 35, 00157 Roma codice NUTS: ITE 43, Italia. Persona di contatto: segreteria U.O.C. Procedure d’acquisto e contratti
- Telefono 06-51004734/35, fax 06/51004737.
Indirizzo internet: www.aslroma2.it; pec: abs@pec.aslrmc.it
Responsabile libico del procedimento: dott.ssa Sabrina Cenciarelli.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aslroma2.it -» Bandi e avvisi. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate
al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslromac previo accesso con i propri dati identificativi.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: salute.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: gara telematica ai sensi degli artt. 58 e 54, commi 2 e 4 lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016
e s.m.i., avente ad oggetto la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di microinfusori di insulina e relativo materiale
di consumo per i pazienti afferenti alla ASL Roma 2. Numero C.I.G. n. 7130212514.
II.1.2) Codice CPV: 33194100,.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura di microinfusori di insulina
e relativo materiale di consumo, per i pazienti afferenti alla ASL Roma 2.
2-II.1.5) Valore totale stimato: € 13.900.200,00 (IVA esclusa), per la durata di 24 mesi + € 13.900.200,00 (IVA esclusa)
per eventuale rinnovo, di anno in anno, fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in 6 lotti indivisibili.
Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione: territorio della ASL Roma 2; Codice NUTS: ITE43.
II.2.4) Descrizione dall’appalto: come da atti di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 7, del decreto
legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi + eventuale rinnovo di anno in anno fino ad un massimo di ulteriori 24
mesi.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si opzioni. Eventuale rinnovo di anno in anno fino ad un massimo di 24 mesi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dall’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione Europea.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dall’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da atti di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: come da atti di gara.
IV. Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: accordo quadro ai sensi degli artt. art. 58 e 54, commi 2 e 4 lett. a) del decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m.i., indetta con deliberazione n. 1174 del 14 giugno 2017.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: (APP): l’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10 agosto 2017 ora 12,00.
IV.2.4) Linque 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: giorni 180.
— 79 —

10-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: nei modi e termini indicati nel Timing di gara allegato al disciplinare. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: gara telematica. Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto
eventualmente rinnovabile di anno in anno per ulteriori 24 mesi.
V1.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso: 3 luglio 2017.
Il direttore generale
dott.ssa Flori Degrassi
TV17BFK11573 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO
Sede: via Dell’Eremo n.9/11 - 23900 Lecco
Punti di contatto: Struttura Complessa Tecnico Patrimoniale – ing. Antonino Mario Franco - Tel. 0341/489070 Email: utsegreteria@asst-lecco.it - am.franco@asst-lecco.it
Codice Fiscale: 03622120131
Partita IVA: 03622120131
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e direzione lavori - DGR X/6548/2017 Ambito A – “Piano di incremento dei livelli di sicurezza
e di adeguamento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento del P.O. di Merate – Ampliamento del pronto soccorso”
SEZIONE I ASST di Lecco SEZIONE II.1.2) Tipo di appalto: lavori. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71200000, 71300000 II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale Valore stimato, IVA esclusa
95755,02 EUR. II.2.2) Opzioni NO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Si veda Disciplinare di gara.
SEZIONE III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia Si veda Disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto Si veda Disciplinare di gara
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri.IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 04/08/2017 ora: 12:00 . IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo di mantenimento offerta mesi: Si
veda documentazione di gara IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 07.08.2017 ora 10:00
Il direttore generale
Stefano Manfredi
TX17BFK11640 (A pagamento).

I.R.C.C.S. SAVERIO DE BELLIS - CASTELLANA GROTTE
Sede legale: via Turi n. 27 - 70013 Castellana Grotte (BA)
Punti di contatto: Area Gestione Patrimonio - Tel. 080/4994155 - Fax 080/4994696 Email: provveditore.debellis@~pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 00565330727
Bando di gara
Stazione appaltante: IRCCS De Bellis (www.sanita.puglia.it). Oggetto: Fornitura triennale in service di un sistema per la
diagnosi dell’infezione da helicobacter pylori mediante 13C urea breath test – cpv 38432000-2. Tipo di procedura: aperta sotto
soglia a mezzo piattaforma EmPULIA (www.empulia.it). Luogo esecuzione: Castellana Grotte (BA). Base d’asta: € 132.000,00,
iva esclusa. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. 50/16. Termine ultimo per
ricezione offerte: ore 10.00 del 12/09/2017. Responsabile procedimento: Dott. Francesco Russo. C.I.G. 71174999F9
Il dirigente amministrativo Area Gestione Patrimonio
dott. Fabio Scattarella
TX17BFK11659 (A pagamento).
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A.S.L. CITTÀ DI TORINO
Sede: corso Svizzera n. 164 - Torino
Partita IVA: 11632570013
Bando di gara per l’affidamento del servizio assicurativo
relativo alla copertura per infortuni per l’ASL Città di Torino
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: ASL Città di Torino corso Svizzera, 164
Torino 10149 - Italia - Persona di contatto: S.C. beni e servizi ex ASL TO2 – tel.: 011-2402647 e-mail: beni.servizi@aslto2.
piemonte.it fax: 011-2402704 Codice NUTS: ITC11 – Indirizzo internet: http://www.aslcittaditorino.it – I.3) Comunicazione:
i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aslcittaditorino.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso sopraindicato. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: ASL Città di Torino – S.C.
beni e servizi ex ASL TO2 – ufficio segreteria - via Botticelli 151, 2° piano, 10154 Torino tel. 011-2402720 e-mail: beni.
servizi@aslto2.piemonte.it – fax 011-2402704 codice NUTS: ITC11 – Indirizzi internet: http://www.aslcittaditorino.it I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o Locale - I.5) Principali settori di attività: salute
Sezione II: Oggetto: – II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento servizio assicurativo relativo alla
copertura per infortuni per l’ASL Città di Torino - II.1.2) Codice CPV principale: 66512100 – II.1.3) Tipo di appalto: servizi
- II.1.4) Breve descrizione: Affidamento servizio assicurativo relativo alla copertura per infortuni per l’ASL Città di Torino
con effetto dalle ore 24.00 del 27/9/2017 alle ore 24.00 del 30/6/2020 - II.1.5) Valore totale stimato: valore IVA esclusa: euro
654.635,00 - II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no – II.2) Descrizione - II.2.3) Luogo di
esecuzione codice NUTS: ITC11 - II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio assicurativo relativo alla copertura per infortuni
per l’ASL Città di Torino con effetto dalle ore 24.00 del 27/9/2017 alle ore 24.00 del 30/6/2020 - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara - II.2.7) Durata
del contratto d’appalto durata in mesi: 33. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: è previsto
l’eventuale rinnovo del servizio avente pari oggetto per un periodo di 24 mesi e per un importo di Euro 487.805,00 oneri
fiscali esclusi - II.2.10) Informazione sulle varianti: sono autorizzate varianti: si - II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
opzioni: no - II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara - III.1.3) Capacità professionale
e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura – IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta - IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no - IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/07/2017 ora: 12.00 - IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano – IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: Durata in mesi: 7 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura offerte: Data:
03/08/2017 ora locale: 09,30 Luogo: le comunicazioni di conferma circa la data, ora e luogo della seduta pubblica saranno
effettuate sul sito www.aslcittaditorino.it, sezione bandi.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di appalto rinnovabile: si – VI.3)
Informazioni complementari: Il numero di C.I.G. è 7119384D85. La procedura è espletata per ragioni di urgenza, ai sensi
dell’art. 60, comma 3, per il diniego della compagnia assicuratrice che copre il rischio infortuni per l’ex ASL TO1 all’ulteriore
prosecuzione della polizza dal 28.09.2017 e fino al 31.12.2017. L’ASL Città di Torino si riserva la facoltà di aggiudicare
anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea e valida. In caso di ATI, dovrà essere fornito l’elenco delle ditte
associate e per ognuna dovrà essere prodotta tutta la documentazione richiesta a corredo dell’offerta. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del T.U. 196/2003 per le esigenze
concorsuali e contrattuali. – VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. –
corso Stati Uniti, 45 – 10129 Torino, Italia - telefono 011 5576411 - posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.
it - fax 011 539265 - VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/07/2017. .
Il direttore della s.c. beni e servizi ex ASL TO2
dott.ssa Margherita Perucca
TX17BFK11661 (A pagamento).
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ASL BA - AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI BARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA, Lungomare Starita, 6 - Bari - Ufficio Protocollo
Area Gestione - Tel. 080.584.23.35/080.384.24.20 Fax 080.584.24.97 - patrimonio.asl.bari@legalmail.it - www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la
fornitura di emostatici e sigillanti indetta dalla ASL di Bari in Unione di Acquisto con le Aziende Sanitarie di BT e Foggia e Taranto e le AA.OO.UU. Policlinico di Bari e Ospedali Riuniti di Foggia (oltre eventuale rinnovo di 12 mesi). CPV
33141127-6; 39812500-2. Lotti: SI n. 20, varianti NO. Valore stimato IVA esclusa E 18.888.367,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente + vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 04.09.17 ore 13 - Lingue: IT. Vincolo offerta: 360 giorni. Apertura delle offerte: 05.09.17 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura in argomento verrà espletata telematicamente tramite il portale
della Centrale di Committenza Regionale della Puglia, EmPulia. I documenti di gara potranno essere visionati e scaricati
come originali dal sito Internet: www.empulia.it; www.sanita.puglia.it - ASL Bari - Sezione Bandi di Gara. Informazioni e/o
chiarimenti, così come previsto al paragrafo 2 del Disciplinare di Gara, potranno essere posti esclusivamente tramite il portale
EmPulia, www.empulia.it. Ricorso: TAR Puglia - Bari. Spedizione alla GUCE: 04.07.2017.
Il direttore area gestione e patrimonio
dott. Giovanni Molinari
Il direttore generale
Vito Montanaro
TX17BFK11673 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: ASL Napoli 2 Nord - Via Lupoli n. 27 - Frattamaggiore (NA) - Contatti:
U.O.C. Servizio Gestione Risorse Tecniche e Tecnologiche - via San Francesco n. 29 - 80014 Giugliano in Campania (NA)
- Tel. 08118840446-0451 - www.aslnapoli2nord.it - serviziogrtt@aslnapoli2nord.it; pec: serviziogrtt@pec.aslnapoli2nord.it.
R.U.P.: Coll. Tecnico Michele Arienzo.
SEZIONE II: Oggetto: Fornitura e installazione di gruppi frigoriferi ed U.T.A. agli impianti termici ubicati presso varie
strutture di competenza della ASL Napoli 2 NORD - CIG 713436583D. Importo complessivo a corpo: € 727.267,64+IVA, di
cui € 13.477,03 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Durata: 60 gg.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta art. 59 c. 1 e art. 60 D.Lvo n. 50/2016. Criterio del minor prezzo art. 95 c. 4 e art. 97
c. 2 D. L.vo n. 50/2016. Termine scadenza offerte: ore 12:00 del 21/07/2017. Apertura offerte: 25/07/2017 ore 10:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Documentazione: www.aslnapoli2nord.it. Spedizione GUUE: 06/07/2017.
Il R.U.P.
coll. tecnico Michele Arienzo
TX17BFK11718 (A pagamento).

A.S.S.T. DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Bando di gara - Procedura aperta, in forma aggregata per la fornitura di ausili protesici: scooter elettrici
e batterie di ricambio per 72 mesi
SEZIONE I: DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Asst degli Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali Civili 1 - 25123 Brescia - approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it - www.asst-spedalicivili.it - I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.asst-spedalicivili.it - Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo: http://www.arca.regione.lombardia.
it - http://www.asst-spedalicivili.it - Persona di contatto: Simona Galafassi tel. n. +39 0303998544, approvvigionamenti@
asst-spedalicivili.it Fax: +39 0303996089.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, in forma aggregata per la fornitura di Ausili protesici:
Scooter elettrici e batterie di ricambio per un periodo di 72 mesi II.1.2) CPV Ogg. principale 33190000 II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture II.1.5) Valore totale stimato: euro 486.000,00 IVA esclusa II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo
principale di esecuzione: Territorio Aziende aggregate 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: 72
mesi. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Il valore stimato della gara “ai fini Cig” - di 1 200 000,00 Euro - è commisurato tenendo conto di tutte le possibiliopzioni contrattuali (proroghe, adesioni successive, eventuali rinnovi ecc.) e pertanto
risulta piu’ alto del valore a base d’asta.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando integrale e al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 28/08/2017 Ora: 12:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 01/09/2017 Ora: 10:00 Luogo: Uffici Amministrativi
Asst Spedali Civili di Brescia.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: La procedura in esame viene svolta tramite la piattaforma di intermediazione telematica della RegioneLombardia denominata Sintel, come indicato nel disciplinare di gara Codice identificativo gara
6786909, Cig 7130283FA8, pagamento dovuto secondo le istruzioni operative Anac; Gli esiti di gara verranno pubblicati sul
sito aziendale: www.asst-spedalicivili.it e suwww.arca.regione.lombardia.it
Richieste, informazioni complementari e chiarimenti, disponibili fino al 23/08/2017. L’Amministrazione comunicherà la
risposta, ai sensi di legge, almeno 6 giorni prima del termine della recezionedelle offerte. Clausola di estensione facoltativa
per gli aggiudicatari a favore di altre Aziende Sanitarie come specificato neldisciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/07/2017.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe
TX17BFK11719 (A pagamento).

ASUR MARCHE
Sede legale: via Guglielmo Oberdan n. 2 - 60122 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: dott. Matteo Biraschi - Tel. 0712911572 - PEC: asur@emarche.it
Codice Fiscale: 02175860424
Partita IVA: 02175860424
Bando di gara
SEZIONE I.1) Indirizzo profilo di committente (URL): www.asur.marche.it I.2) Centrale di committenza: SI I.3)
Disponibilità documenti gara - internet: http://156.54.71.86/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti - PEC: asur@emarche.it I.4)
Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Settore: salute.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: affidamento del servizio di cassa a tesoreria unica per le necessità dell’ASUR,
dell’AOU “Ospedali Riuniti”, dell’AO “Ospedali Riuniti Marche Nord” e dell’INRCA – CIG 712889998D II.1.2) CPV:
66600000-6 Servizi di tesoreria II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.5) Importo dell’appalto, IVA esclusa: € 940.212,00 II.1.6)
L’appalto è suddiviso in lotti? No, data la specificità del servizio, volta ad assicurare l’uniformità della gestione contabile
e finanziaria degli Enti del SSR, garantendo unitarietà e maggiore economicità di gestione a livello regionale nei rapporti
interaziendali e nei confronti degli utenti del SSR
II.2.3) Codice NUTS: ITE3 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri
previsti nel capitolato speciale II.2.7) Durata contratto: mesi 36, con opzione proroga tecnica per ulteriori 6 mesi II.2.10)
Ammissione di varianti: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: No.
SEZIONE III.1.1) Condizioni di partecipazione: Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del
Codice, in particolare:
• iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o all’Albo delle Società Cooperativa ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 per attività inerenti l’oggetto del presente appalto;
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• iscrizione all’albo e autorizzazione all’attività bancaria previste agli articoli 13 e 14 del D.L.gs. n. 385 del 1993,
ovvero, in mancanza, espressa previsione normativa che consenta l’esecuzione del servizio di tesoreria nei confronti della
pubblica amministrazione.
III.1.3) capacità professionale e tecnica: aver svolto nell’ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del bando
di gara servizi di tesoreria per almeno due Enti pubblici.
III.1.5) Appalto pubblico riservato a laboratori protetti: No III.2.1) La prestazione del servizio è riservata a una particolare professione? No.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di accordo quadro con
unico operatore IV.1.8) L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP: Sì.
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
20/09/2017 - ore 13:00; Indirizzo spedizione delle offerte: Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Dipartimentale Acquisti
e Logistica - Ufficio Protocollo - via Guglielmo Oberdan 2 - 60122 Ancona IV.2.4) Lingua per la presentazione delle offerte:
italiana IV.2.6) L’offerente è vincolato alla propria offerta per giorni 180 IV.2.7) Modalità apertura offerte: 26/09/2017 ore 10:30 presso ASUR - via Guglielmo Oberdan 2 – Ancona; può assistere chiunque all’apertura offerte, con possibilità di
intervenire del legale rappresentante o procuratore, se munito di poteri.
SEZIONE VI.2) Flussi di lavoro elettronici: ordinazione elettronica: No; fatturazione elettronica: Sì; pagamento elettronico: No.
VI.3) Informazioni complementari: l’aggiudicazione sarà effettuata anche in caso di unica offerta valida; il contratto non
conterrà la clausola compromissoria; il concorrente ha l’obbligo di indicare il domicilio eletto, la PEC, l’indirizzo e-mail e il
numero di fax per l’invio delle comunicazioni di gara; per ogni altra precisazione, si rinvia al disciplinare di gara; responsabile procedimento: dott. Matteo Biraschi - tel. 071.2911572.
VI.4.1) E’ proponibile ricorso al TAR, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara. VI.4.4) Sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso c/o Area Dipartimentale Affari Generali e Contenzioso - Via Guglielmo Oberdan
2 - I-60122 Ancona - Telefono 0721.882549
VI.5) Data invio dell’avviso alla GUCE: 04/07/2017
Il responsabile unico del procedimento
dott. Matteo Biraschi
TX17BFK11756 (A pagamento).

IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - GENOVA
Estratto bando di gara – CIG 7092019737
SEZIONE I: Ente Appaltante: IRCCS Ospedale Policlinico San Martino - sede legale Largo Rosanna Benzi 10 – 16132
Genova (Italia), Tel. +39 0105553707-3063 Fax +39 0105556782 E-mail ufficio.gare@hsanmartino.it Indirizzo Internet:
www.hsanmartino.it.
SEZIONE II: Oggetto: fornitura di un sistema di patologia digitale. CPV: 33124110. Tipo di appalto: forniture. Valore
totale stimato (IVA esclusa) € 286.000,00. Lotti: 1. Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è solo criterio di aggiudicazione
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata in giorni: 180. Rinnovo: No.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara pubblicata sul sito aziendale.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Termine ricezione offerte: 17/08/2017 ore 12:00. Apertura: 18/08/2017 ore 11:00.
SEZIONE VI: TAR Liguria, Genova – Italia. Invio GUCE: 30/06/2017.
Il direttore U.O. attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Stefania Rizzuto
TX17BFK11785 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Via Roma, 67 – 56126 Pisa – ITALIA. Persona di contatto: aoup.dat@postacert.toscana.it tel.:+39 050996237
e-mail a.medici@ao-pisa.toscana.it Codice NUTS:ITE17. Indirizzi internet: http://www.ao-pisa.toscana.it/ I.3) Comunicazione L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.ao-pisa.toscana.
it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali
settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Realizzazione di n.2 CAMERE BIANCHE
e n.1 laboratorio per preparazioni galeniche. Numero di riferimento: CIG 7094510ED8 CUP D51E15000520005. II.1.2)
Codice CPV principale: 45214610 II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4 Breve descrizione Realizzazione di n. 1 camera
bianca per preparazione di antiblastici, n.1 camera bianca per preparazione di sterili e TPN, n.1 laboratorio galenico e di
locali accessori atti a rendere fruibili i laboratori stessi. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 714.000 EUR CPV:
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO II.2. Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE 17. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si veda la nota esplicativa. II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri
indicati di seguito: Criterio di qualità- Nome : Qualità / Ponderazione 70. Prezzo – Ponderazione: 30. II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: 714.000 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione Durata in giorni 180. Il contratto d’appalto è soggetto a rinnovo: NO. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al
numero di candidati che saranno invitati a partecipare. Numero minimo previsto: 1 Numero massimo: 5 Criteri obiettivi per la
selezione del numero limitato di candidati: Numero delle commesse nel quinquennio 2011-2015 svolte per la realizzazione di
camere bianche per laboratori farmaceutici di tipologia analoga a quelle oggetto dell’appalto. Saranno considerate commesse
analoghe quelle aventi ad oggetto la progettazione e realizzazione di almeno un ambiente a contaminazione controllata per la
preparazione di farmaci antiblastici per un importo minimo di 80.000 euro. A parità di numero di commesse sarà data preferenza al valore globale delle stesse. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni
sulle opzioni. Opzioni: NO II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO. II.2.14) Informazioni complementari: Si veda nota esplicativa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione alla CCIAA
o a registro equivalente dello stato membro di stabilimento per le prestazioni specifiche dell’appalto. III.1.2) e 1.3) Capacità
economica e finanziaria e Capacità Professionale e Tecnica. OS 28 classifica III.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura competitiva con negoziazione. IV.1.4) Informazioni
relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. Ricorso ad una procedura in
più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare. 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 domande di partecipazione: DATA: 10/08/2017 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: ITALIANO IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
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.3) Informazioni complementari: Gli operatori economici interessati possono prendere visione della Nota Esplicativa, contenente i chiarimenti indispensabili per la predisposizione di una valida domanda di partecipazione, sul sito http://www.ao-pisa.toscana.
it/ nella sezione Bandi di gara /Bandi e avvisi lavori pubblici, servizi e forniture; le richieste di chiarimento potranno essere
inviate, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, al punto di contatto I.1 fino a 5 giorni prima del termine di
presentazione delle domande di partecipazione; richieste di chiarimento inviate oltre detto termine o con un mezzo di comunicazione diverso dalla posta elettronica certificata non saranno riscontrate. La procedura di gara per la parte dell’offerta definitiva sarà espletata esclusivamente in modalità telematica sulla piattaforma https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/
pleiade/. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. TAR Toscana Via Ricasoli,
40, 50129 Firenze - Italia Tel. 055 996259 fax 055 293382. Indirizzo internet :www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.4 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
U.O. Legale. Via Roma 67 56126 Pisa Tel. 050 996259 fax. 996338. VI.5 Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
07/07/2017. Data di spedizione del presente avviso sulla GURI: 07/07/2017.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Rinaldo Giambastiani
TX17BFK11786 (A pagamento).
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ASST DEI SETTE LAGHI - VARESE
Estratto di bando di gara - CIG 7132138A75
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: ASST dei Sette Laghi, 21100 Varese, v.le Borri 57 – Approvvigionamenti
- RUP: Dott. Marco Osculati - Tel. 0332278362 www.ospedalivarese.net e www.arca.regione.lombardia.it per informazioni
e documentazione.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di manutenzione triennale delle licenze antivirus e End Point Sophos per l’ASST dei Sette Laghi – da espletare on line mediante
l’utilizzo della Piattaforma Sintel, sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, CPV 72267000-4. Importo
complessivo: E. 126.000,00 + IVA.
SEZIONE III: Informazioni sull’appalto: vedi documenti di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta sotto soglia. Aggiudicazione: Offerta contenente il minor prezzo come indicato nella
documentazione di gara. Termine ricevimento offerte: 04/08/17 ore 12. Vincolo offerta: 180gg.
SEZIONE VI: Ricorso: TAR Lombardia. Spedizione avviso: 07/07/17.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Marco Osculati
TX17BFK11790 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Bando di gara – Servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Università degli
Studi di Pavia Strada Nuova 65 Pavia 27100 ITALIA Tel.: +39 382984924/25 E-mail: gare@unipv.it Fax: +39 382984931
Codice NUTS: ITC48 - Indirizzo Internet: www.unipv.it/appalti. I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.unipv.it/appalti. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Università degli
Studi di Pavia - Ufficio Archivio e Protocollo Via Mentana 4 Pavia 27100 ITALIA Tel.: +39 382984394 E-mail: amministrazione-centrale@certunipv.it Fax: +39 382984529.I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di
diritto pubblico. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO – II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO - II.1.1) DENOMINAZIONE: Progettazione definitiva
esecutiva, coordinamento per la sicurezza in corso di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in
corso di esecuzione dei lavori di risanamento e restauro conservativo del Chiostro di Palazzo San Felice II.1.2) CODICE CPV
PRINCIPALE: 71330000 - II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Affidamento del servizio
di progettazione definitiva esecutiva, coordinamento per la sicurezza in corso di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in corso di esecuzione dei lavori di risanamento e restauro conservativo del Chiostro di Palazzo San
Felice dell’Università degli Studi di Pavia. II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: Valore: € 276.856,81 (al netto degli oneri
previdenziali e dell’IVA). II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto non è suddiviso in lotti - II.2)
DESCRIZIONE. - II.2.3) LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: Pavia, Codice NUTS: ITC48 - Pavia; II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di progettazione definitiva esecutiva, coordinamento per la sicurezza in
corso di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in corso di esecuzione dei lavori di risanamento e
restauro conservativo del Chiostro di Palazzo San Felice . L’importo stimato dei lavori per i quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto della presente gara è pari a € 1.660.000,00=. (IVA esclusa), al netto degli oneri per la sicurezza
(quantificati in € 40.000,00 IVA esclusa), distinti nelle classi e categorie specificate nel disciplinare di gara. II.2.5) CRITERI
DI AGGIUDICAZIONE: come da disciplinare qualità 70 punti, prezzo 20 punti, tempo 10 punti - II.2.6) VALORE STIMATO: € 249.204,06= (al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA). II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO:
36 mesi dalla stipula del disciplinare d’incarico – il contratto non è oggetto di rinnovo - II.2.10) INFORMAZIONI SULLE
VARIANTI. Non sono autorizzate varianti. II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI. Opzioni: no. II.2.13)
INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – III.1.1) ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE,
INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMER— 86 —
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CIALE: (per le società) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, agricoltura e artigianato per oggetto di attività
corrispondente al servizio da affidarsi con la presente procedura; iscrizione all’Albo del proprio ordine professionale dei soggetti personalmente responsabili delle prestazioni oggetto del servizio in affidamento (ordine professionale degli ingegneri /
architetti sez. A); con riferimento alle opere in categoria E.10, trattandosi di immobile di interesse storico-artistico sottoposto
a vincoli culturali, la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l’iscrizione all’Albo degli Architetti sez. A (art.52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n.2537); per il servizio di coordinamento per
la sicurezza in corso di esecuzione: possesso dei requisiti di cui all’art.98 del D.Lgs. n.81/2008. III.1.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi
dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando per un importo pari al doppio dell’importo a base di gara
III.1.3) CAPACITA’ PROFESSIONALE E TECNICA: Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie 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 pari a due volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie. Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale pari allo 0,80 l’importo stimato dei lavori cui
si riferisce la prestazione, calcolato riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi per
dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento. Per l’individuazione dei servizi analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17 giugno 2016. Per soggetti organizzati in forma
societaria (società di professionisti e società di ingegneria), numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi
tre anni (comprendenti soci attivi, dipendenti e consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base
annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i
rapporti di verifica del progetto, o facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della
società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA) pari a 4
unità (corrispondente al numero minimo di unita stimate dalla stazione appaltante necessarie per lo svolgimento dell’incarico); Per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici in misura pari a 4 unità (corrispondente al
numero minimo di unita stimate dalla stazione appaltante necessarie per lo svolgimento dell’incarico); III.2.1)INDICAZIONI
RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE: la prestazione è riservata ad una particolare professione (Decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, n.263) –
SEZIONE IV: PROCEDURA- IV.1) DESCRIZIONE - 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 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO
DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 2 agosto 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 Durata in mesi:
6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Data: 3 agosto 2017, Ora locale: 10:00 Luogo: Pavia Via Mentana 4, Palazzo del Maino - Informazioni relative alle persone ammesse e
alla procedura di apertura: legale rappresentante o persona (per ciascun operatore economico) munita di delega rilasciata dal
legale rappresentante stesso.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1): INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di
un appalto non rinnovabile. VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI: Sarà accettata
la fatturazione elettronica - VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: CIG 71263111E0 - Delibera del Consiglio di
amministrazione in data 27 giugno 2017 e determinazione dirigenziale rep. n. 1582/2017 del 28 giugno 2017. E’ ammesso
avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n.50/2016. Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e i consorzi costituiti
o costituendi (requisiti di partecipazione e modalità di presentazione dell’offerta) si veda il disciplinare di gara. In caso di
offerte di uguale punteggio complessivo, si procederà come disposto dall’art. 77 del R.D. 827/1924. L’Amministrazione si
avvarrà della facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché valida e conveniente. L’Amministrazione si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in caso nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività di cui all’art.31, comma 8, del D:Lgs.
n.50/2016. Progetto definitivo: 75 giorni naturali e consecutivi dall’approvazione della fattibilità tecnica ed economica.
Tempi di esecuzione: Progetto esecutivo: 60 giorni naturali e consecutivi dall’approvazione del progetto definitivo. Direzione
Lavori: dalla data di consegna lavori sino al certificato di collaudo. Coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione:
dalla data di consegna dei lavori sino al certificato di collaudo. Il contratto di appalto non è oggetto di rinnovo. E’ fatto
obbligo ai concorrenti di indicare il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica nonché di posta certificata cui effettuare
le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016. La documentazione di gara è disponibile al sito internet www.unipv.
it/appalti- Le modalità per la richiesta di chiarimenti sono indicate nel disciplinare – Non è richiesta la cauzione provvisoria.
Richiesta cauzione definitiva ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e coperture assicurative previste dall’art.16 del disciplinare di
gara. Trattamento dati ai sensi D. Lgs.196/2003 - Rimborso pubblicità legale su GURI e quotidiani a carico dell’aggiudicatario – Responsabile del procedimento: dott. ing. Francesca Pallaroni - VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lombardia, Via del Conservatorio 13 Milano 20122
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Italia.. VI.4.3) PROCEDURE DI RICORSO: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: da notificare,
a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo. VI.5) DATA DI
SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 29 giugno 2017.
Pavia, 29 giugno 2017
Il direttore generale
dott.ssa Emma Varasio
TX17BFL11652 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Sede legale: via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Bando di gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza e tutorato didattico specialistico
a favore di studenti disabili e DSA, per il periodo di 5 anni (3 anni garantiti + 2 opzionali)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e centrale acquisti - Settore Gare, Via Festa del Perdono n. 7 20122 Milano – Italia - Tel. +39.02.50312055 - Fax +39. 02.50312150 URL: http://www.unimi.it/enti_imprese/23373.htm
1.2) Ulteriori informazioni, il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i
punti di contatto sopra indicati 1.3) Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano - Ufficio Archivio e Protocollo Generale - Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 MILANO. I.4) Org. diritto pubblico 1.5) Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza e tutorato
didattico specialistico a favore di studenti disabili e DSA, per il periodo di 5 anni (3 anni garantiti + 2 opzionali) – CIG
71267002E3 – Numero identificativo 17_124 II.1.2) CPV 85311200-4 II.1.3) Servizio II.1.4) Servizio di assistenza e tutorato
didattico specialistico a favore di studenti disabili e DSA, per il periodo di 5 anni (3 anni garantiti + 2 opzionali) II.1.5) Valore
totale stimato € 507.500,00 oltre IVA (comprensivo dell’eventuale periodo di rinnovo di anni 2). II.1.6) Divisione in lotti: no
II.2) Descrizione II.2.3) Milano - Codice NUTS ITC45 II.2.4) servizio di assistenza e tutorato didattico specialistico a
favore di studenti disabili e DSA, per il periodo di 5 anni (3 anni garantiti + 2 opzionali) II.2.5) criterio offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri di aggiudicazione e punteggi previsti
nel Disciplinare II.2.7) Durata del contratto 36 mesi contratto base, oltre eventuale proroga di 24 mesi ad esclusiva discrezione dell’Amministrazione. II.2.10) no II.2.11) no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI Di PARTECIPAZIONE III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: • possesso dei
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt.80 del D.Lgs. n.50/2016 • (in caso di Società) iscrizione
al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività inerente l’oggetto del
presente appalto III.1.2) Capacità economico-finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità
tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 05/09/2017 - Ora: 12:00 IV.2.4)
italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: il 06/09/2017 alle ore 10:00, presso una sala del Rettorato
dell’Università di Milano, via Festa del Perdono, 7.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: SI - Eventuale proroga del contratto per la durata di 2 anni, al
medesimo appaltatore, qualora l’Amministrazione dovesse ritenerlo opportuno in ragione della corretta e soddisfacente esecuzione
del contratto base di 3 anni VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI: fatturazione elettronica VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire alla Direzione Legale e Centrale Acquisti – Settore Gare ad entrambi i seguenti indirizzi di posta
elettronica: settore.gare@unimi.it - unimi@postecert.it, entro il 25/08/2017. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito INTERNET, al seguente indirizzo: http://www.unimi.it/enti_imprese/23373.
htm. Non è ammesso il subappalto. Tutte le Imprese partecipanti all’appalto dovranno, ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della
legge 23 dicembre 2005, n.266, versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un contributo pari a € 70,00.Con
riferimento alle cause di esclusione e all’istituto del soccorso istruttorio si richiama l’art.83 comma 9, del D.Lgs. n.50/2016; per
le modalità di applicazione dello stesso si rinvia al Disciplinare di gara. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass, in
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conformità alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
ritenuta congrua e conveniente.La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge.Il contratto non conterrà alcuna
clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione
del contratto stesso. La stazione appaltante si riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs.50/2016. Il concorrente
dovrà indicare, in sede di offerta, l’indirizzo pec al quale l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la gara.Per effetto
dell’entrata in vigore degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 “sono
posti a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle
spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”.Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato
nel disciplinare di gara e alle disposizioni di cui all’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa
Fabrizia Morasso, Responsabile Settore Gare della Direzione Legale e Centrale Acquisti
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via Corridoni n. 39
– 20122 Milano – Tel. + 39 02 76053201 VI.4.3) Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione. VI.4.4) Università degli Studi di Milano - Settore
Gare - via F.del Perdono n.7 Milano VI.5) Data di spedizione del presente AVVISO: 03.07.2017
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX17BFL11653 (A pagamento).

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PALERMO

Sede: viale delle Scienze Edificio 1 - Palermo (PA)
Punti di contatto: UOB2 - Tel. 039/0916541111 - Fax 039/0916545920 - E-mail: protocollo@pec.ersupalermo.gov.it
Codice Fiscale: 80017160823
Partita IVA: 02795930821
Bando di gara - Servizio di ristorazione
L’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Palermo indice la gara riguardante l’affidamento del Servizio di ristorazione dell’Ente, tramite procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,
denominata: Gara Europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la gestione del servizio
di ristorazione nelle mense universitarie dell’ERSU di Palermo, per una durata triennale, più eventuale rinnovo biennale, ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Importo di gara: Euro 14.000.000,00. La gara inizierà ad essere espletata giorno 11.09.2017 presso i locali dell’Ente. Termine di presentazione scadenza offerte: 04.09.2017.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Sergio Lupo
TX17BFL11762 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Bando di gara per procedura aperta - CIG 7120828528
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi dell’Aquila - via Giovanni di Vincenzo
n. 16/b 67100 L’Aquila - tel. 0862/432272- sito internet: www.univaq.it -protocollo@pec.univaq.it - R.U.P. 0862/433603 email: lorenzo.arrizza@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di n. 1 Microscopio elettronico a scansione (SEM) ad alta risoluzione, per il Centro di Microscopie dell’Ateneo, in grado di operare in condizioni di alto e basso vuoto. Importo dell’appalto:
E 360.000,00 oltre IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: indicate nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il
ricevimento delle offerte: 01/09/2017 ore 12.00. Data apertura offerte: 22/09/17 ore 12. Informazioni: contenute nel disciplinare
di gara e nel capitolato di oneri, pubblicati insieme al bando integrale sul sito http://www.univaq.it/section.php?id=473.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Data di invio alla GUCE: 04/07/2017.
Il direttore generale
dott. Pietro Di Benedetto
TX17BFL11778 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

S.E.A.B. S.P.A.
Società Ecologica Area Biellese
Bando di gara
Denominazione: S.E.A.B. S.p.a. Società Ecologica Area Biellese.
Indirizzi: viale Roma, 14, 13900 Biella, tel. 0158352911 - fax 0158352951 E-mail: info@seabiella.it
Titolo: Fornitura di sacchetti per gli imballaggi in plastica, sacchi neri e sacchetti per la raccolta della frazione organica
in materiale biodegradabile e compostabile (mater-bi o altre bioplastiche) e sacchi in iuta sintetica (big bag) per la raccolta
degli sfalci verdi
Tipo di appalto: forniture luogo di esecuzione: Biella vocabolario comune per gli appalti: 19640000; quantitativo o entità
dell’appalto: 753.980,00 euro di cui oneri per la sicurezza pari a 900 euro; lotto 1 CIG 7115915ECF, importo 302.820,00
euro; lotto 2 C1G711619885B, importo 397.460,00 euro; lotto 3 CIG 7116223CFB importo 54.600,00 euro.
Durata dell’appalto: dal 15 ottobre 2017 al 14 ottobre 2018, proroga max 12 mesi; eventuali cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria corrispondente al 2% del prezzo a base d’asta al netto di IVA;
Condizioni di partecipazione: I concorrenti per essere ammessi alla gara devono essere in possesso dei requisiti generali
per la partecipazione ad appalti pubblici di servizi e forniture;
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; termine per il ricevimento delle offerte: 31 luglio 2017;
Pubblicazione sul GUCE: il bando è stato trasmesso per la pubblicazione all’Ufficio pubblicazioni ufficiali dell’UE il
22 giugno 2017.
Il presidente
Claudio Marampon
TU17BFM11446 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara - CIG: 7109111FF8 - CUP: C69G15001840001
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.,
via Calabria n. 46 - 00187 Roma - Responsabile unico del procedimento: ing. Edoardo Robortella Stacul, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it; telefax + 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della
PEC).
I) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
III) Oggetto dell’appalto.
III.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex articoli 60,
comma 3 e 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 aprile
2017, n. 56 per l’affidamento dei servizi tecnici afferenti la «analisi del rischio sanitario-ambientale sito specifico nelle aree
ex Ilva, ex Italsider e ex Eternit del SIN di Bagnoli Coroglio». Determina a contrarre: 54/2017.
III.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di servizi attinenti alla architettura ed alla ingegneria.
III.3) Luogo principale di esecuzione: Bagnoli - Napoli - Codice Nuts: della stazione appaltante: ITE43 - Codice Nuts
del luogo di esecuzione: ITF33.
III.4) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
III.5) Breve descrizione dell’appalto: ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 50/2016, l’appalto ha per oggetto
l’affidamento dei servizi tecnici per la «analisi del rischio sanitario-ambientale sito specifico nelle aree ex Ilva, ex Italsider e
ex Eternit del SIN di Bagnoli Coroglio». I servizi oggetto dell’affidamento sono propedeutici alla progettazione degli interventi di bonifica del medesimo SIN.
III.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
III.7) Divisione in lotti: l’appalto non è stato suddiviso in lotti per le motivazioni di cui al disciplinare.
III.8) Quantitativo o entità totale dell’appalto:
L’importo dell’appalto è pari a € 135.000,00 (centotrentacinquemila/00, oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti.
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III.9) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: ottanta giorni secondo le modalità e i termini negli atti di gara.
IV) Informazioni di Carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
IV.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare.
IV.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si rinvia all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e al disciplinare.
IV.3) Altre condizioni particolari: no.
IV.4) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale: si rinvia al disciplinare.
IV.5) Capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale: si rinvia al disciplinare.
V) Procedura.
V.1) Tipo di procedura: aperta - Gara gestita con sistemi telematici.
V.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016.
V.3) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
V.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 1° agosto 2017 alle ore 13:00 tramite sistema telematico all’indirizzo
https://gareappalti.invitalia.it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto per l’utilizzo
del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
V.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
V.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento
delle offerte.
V.7) Modalità di apertura delle offerte:
Luogo e data: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, via Boccanelli n. 30 Roma
(00187), 2 agosto 2017 ore 10:00.
VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni complementari: Il codice CIG è: 7109111FF8. Il codice CUP è: C69G15001840001. Il codice CPV
è: 90710000-7. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 13:00 del 24 luglio 2017 esclusivamente
mediante la piattaforma telematica nell’apposita area «Comunicazioni». Alle richieste di chiarimento sarà data risposta nei
termini di cui all’art. 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016.
VI.2) Soccorso istruttorio: si applica l’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016.
VI.3) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale amministrativo regionale competente per territorio;
indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
VI.4) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5, del
decreto legislativo n. 104/2010.
VII) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, nonché la documentazione completa dal sito: https://gareappalti.invitalia.it
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
Giovanni Portaluri
TU17BFM11670 (A pagamento).

E.P. SISTEMI S.P.A.
Attività di manutenzione straordinaria sulla caldaia dell’impianto TMV
Avviso di gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria sulla caldaia della linea di termovalorizzazione di E.P. Sistemi S.p.a., CIG 71243943EA. Si indice (giusta Del. n. 15 del 27 giugno 2017) procedura aperta, da
aggiudicarsi ex art. 95, comma 2 del decreto legislativo n. 50/16, con termine di presentazione delle offerte alle ore 12,00 del
4 agosto 2017, per l’affidamento in oggetto, come meglio dettagliato in www.epsistemispa.it
Importo presunto complessivo dell’appalto: € 2.628.067,85 + IVA. Trasmissione in GUUE: 28 giugno 2017.
Il responsabile del procedimento
dott. Marino Galuppo
TV17BFM11485 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
M. ALEANDRI
Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto di materiale a rischio biologico, documenti,
terreni di coltura , vaccini e marteriali diversi.
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, via Appia
Nuova 1411, 00178 Roma, Italia - Tel. 06/790.99.401, e-mail: silvia.pezzotti@izslt.it, fax 06/79340724, codice NUTS: ITI;
Indirizzi internet: http://www.izslt.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara ed ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.izslt.it
I.5) Principali settori di attività: salute.
Sezione II: oggetto
II.1.1) denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto nr. riferimento 323/17.
II.1.2) Codice CPV principale: 64121200.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: servizio di trasporto di materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e
materiali diversi.
II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa 420.000,00.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT1. Luogo principale di esecuzione: Regione Toscana.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di trasporto.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criteri indicati di seguito: prezzo.
II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa 420.000,00.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: durata mesi 12; il
contratto di appalto è oggetto di rinnovo: si; descrizione dei rinnovi: opzione di rinnovo per 12 mesi.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si.
Informazioni relative ai fondi dell’unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione Europea: no.
Sezione IV: procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 28 agosto 2017, ora locale
12,00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 4 settembre 2017, ora locale: 10,00, luogo: via Appia Nuova 1411, 00178
Roma.
Sezione VI: altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo Regionale - Roma Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 4 luglio 2017.
Il direttore generale
dott. Ugo Della Marta
TV17BFM11565 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Bando di gara - Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento dei “servizi di manutenzione
ed evoluzione dei sistemi di produzione radiofonica”
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 - Roma; 00195;
Codice NUTS: ITE43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento dei “Servizi di manutenzione ed evoluzione dei Sistemi di produzione Radiofonica” - CIG n. 7110752A2C; Numero di riferimento:
6770507. II.1.2) Codice CPV principale: 72267000-4; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Procedura
aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento dei “Servizi di manutenzione ed evoluzione dei Sistemi di produzione Radiofonica”: Lotto 1: Servizio di gestione e manutenzione correttiva ed evolutiva del software radio assist come meglio specificato nel capitolato tecnico, per una durata di 36 mesi. La durata potrà essere prorogata, in caso di esercizio dell’opzione
di rinnovo da parte di Rai, per ulteriori 24 mesi. Lotto 2: Servizio di gestione e manutenzione correttiva ed evolutiva del
software djpro-digiware come meglio specificato nel capitolato tecnico. La durata potrà essere prorogata, in caso di esercizio
dell’opzione di rinnovo da parte di Rai, per ulteriori 24 mesi.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto/accordo
quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente.
Per ulteriori dettagli si rimanda al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed allo Schema di contratto. II.1.5) Valore
totale stimato, IVA esclusa: (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato
per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione): Euro 945.000,00, al netto dell’I.V.A., così
suddiviso per ciascun lotto: Lotto 1: Euro 300.000,00 I.V.A. esclusa; Lotto 2: Euro 645.000,00 I.V.A. esclusa. Non sono presenti oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza. Questo appalto è suddiviso in lotti: Sì; Quantitativo dei Lotti:
2. Le offerte vanno presentate per numero massimo di Lotti: 2. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 2 II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITE43 Roma. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato: Euro 945.000,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione: 60 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Sì; Opzioni: 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 per attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE. III.1.2) Capacità economica e
finanziaria: Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, attestanti la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità del soggetto nell’adempimento degli
impegni assunti con l’istituto o intermediario. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Servizi di di manutenzione correttiva
ed evolutiva analoghi a quelli oggetto di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Lotto 1: Aver correttamente
eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un contratto avente ad oggetto servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva analoghi a quelli oggetto della presente
procedura, per un importo non inferiore ad Euro 200.000 (duecentomila/00), I.V.A. esclusa. Il requisito può essere soddisfatto
anche mediante la regolare esecuzione di più contratti. Ciascun contratto dovrà avere un importo non inferiore ad Euro 50.000
(cinquantamila/00), I.V.A. esclusa. Lotto 2: Aver correttamente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un contratto avente ad oggetto servizi di manutenzione
correttiva ed evolutiva analoghi a quelli oggetto della presente procedura, per un importo non inferiore ad Euro 200.000
(duecentomila/00), I.V.A. esclusa.
Il requisito può essere soddisfatto anche mediante la regolare esecuzione di più contratti. Ciascun contratto dovrà avere
un importo non inferiore ad Euro 50.000 (cinquantamila/00), I.V.A. esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o
un sistema dinamico di acquisizione: No. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: No. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
15/09/2017 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: 18/09/2017 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: Determinazione di contrarre n. A/D/3993 del 13/06/2017. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è il Dott. Giuseppe Dell’erba. L’intera procedura viene espletata in modalità
telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul
Portale, nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 05/09/2017 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. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del
d.lgs. 50/2016.
Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura..
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 03/07/2017.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX17BFM11646 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per la “fornitura di apparati
per l’acquisizione di segnali audio-video digitali, analogici e loro codifica in formato file”
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 - Roma; 00195;
Codice NUTS: ITE43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per la
“Fornitura di apparati per l’acquisizione di segnali audio-video digitali, analogici e loro codifica in formato file” - CIG
n. 7111219B8D; Numero di riferimento: 6770745. II.1.2) Codice CPV principale: 3222200-5; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento della “Fornitura di apparati per
l’acquisizione di segnali audio-video digitali, analogici e loro codifica in formato file”: Lotto 1: a) fornitura di n. 10 convertitori AV2FILE per le sedi RAI sul territorio nazionale; b) opzione per la fornitura di n. 4 convertitori AV2FILE da esercitare
entro la scadenza del contratto; c) servizio di assistenza e manutenzione per 36 mesi dalla data di positivo collaudo; d) corso
di formazione per l’utilizzo e la configurazione degli apparati. Lotto 2: a) fornitura di n. 7 convertitori AV2FILE per le sedi
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RAI sul territorio nazionale; b) opzione per la fornitura di n. 5 convertitori AV2FILE da esercitare entro la scadenza del
contratto; c) servizio di assistenza e manutenzione per 36 mesi dalla data di positivo collaudo; d) corso di formazione per
l’utilizzo e la configurazione degli apparati.
Per ulteriori dettagli si rimanda al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed allo Schema di contratto. II.1.5) Valore
totale stimato, IVA esclusa: (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato
per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione): 424.700,00, I.V.A. esclusa, di cui Euro 700
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso per ciascun lotto: Lotto 1: Euro 280.350,00, I.V.A. esclusa, di
cui Euro 350,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 2: Euro 144.350,00, I.V.A. esclusa, di cui Euro 350,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Questo appalto è suddiviso in lotti: Sì; Quantitativo dei Lotti: 2. Le offerte
vanno presentate per numero massimo di Lotti: 2. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente:
2 II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITE43 Roma. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. II.2.6) Valore
stimato: Euro 424.700,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
38 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: Sì. Descrizione
delle opzioni: Lotto 1: Opzione per la fornitura di n. 4 convertitori AV2FILE da consegnare presso strutture RAI sul territorio
nazionale da esercitare entro la scadenza del contratto. Lotto 2: Opzione per la fornitura di n. 5 convertitori AV2FILE da
consegnare presso strutture RAI sul territorio nazionale da esercitare entro la scadenza 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 il servizio oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE. III.1.2) Capacità economica e
finanziaria: Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, attestanti la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità del soggetto nell’adempimento degli
impegni assunti con l’istituto o intermediario.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o
un sistema dinamico di acquisizione: No. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: No. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
25/09/2017 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: 27/09/2017 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: Determinazione di contrarre n. A/D/3999 del 13/06/2017. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è il Dott. Giuseppe Dell’erba. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale,
nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono
essere richiesti entro e non oltre il 15/09/2017 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.
Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
E’ stata fissata una forcella dell’offerta tecnica, ai sensi dell’art. 95 co. 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante la quale saranno
esclusi dalla gara i concorrenti la cui Offerta Tecnica abbia ottenuto, successivamente alla riparametrazione dei punteggi, uno scarto
maggiore a 35,00 punti rispetto all’offerta tecnica del Concorrente che ha ottenuto il punteggio tecnico totale più alto.
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: 03/07/2017.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX17BFM11647 (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
Bando di abilitazione al ME.VA.
SEZIONE I)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: IN.VA. S.p.A., - Centrale Unica di Committenza Regionale
per Servizi e Forniture, Loc. L’Île-Blonde, n. 5, Brissogne (AO), 11020, IT - Tel. 0165-367766 - e-mail: meva@invallee.it sito: https://inva.i-faber.com/-http://cuc.invallee.it/meva Oggetto: “Servizi Professionali per Analisi di Vulnerabilità Sismica”
- Bando per l’abilitazione di operatori economici al mercato elettronico della Regione Autonoma Valle d’Aosta (Me.Va.) in
attuazione ed esecuzione delle disposizioni previste dal D.Lgs 50/2016. Le domande di abilitazione dovranno essere presentate con modalità esclusivamente telematica tramite il Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA: https://inva.i-faber.com/
marketplace, allo stesso indirizzo è reperibile tutta la documentazione inerente il presente Bando.
SEZIONE IV)Termine finale per il ricevimento delle domande di abilitazione: aperto fino al 31/12/2018.
Responsabile del Procedimento per la fase istruttoria concernente l’abilitazione degli Operatori Economici, ai sensi
dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Enrico ZANELLA.
SEZIONE V) Procedure di ricorso: TAR Valle d’Aosta, Via Cesare Battisti,1 - Aosta, 11100, IT
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX17BFM11648 (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 7050164B5F – Lotto 2 CIG 7050180894 - Lotto 3 CIG 70501721FC – Lotto 4 CIG 7050096344
– Lotto 5 CIG 70499277CC – Lotto 6 CIG 7050188F2C – Lotto 7 CIG 70499613DC – Lotto 8 CIG 7050017213 – Lotto
9 CIG 7050063807 – Lotto 10 CIG 7049853ABA – Lotto 11 CIG 705000582A - Lotto 12 CIG 7050053FC4 – Lotto 13
CIG 7049915DE3 – Lotto 14 CIG 70500469FF – Lotto 15 CIG 7050145BB1 – Lotto 16 CIG 7050154321 – Lotto 17
CIG 7050087BD4 –Lotto 18 CIG 7050140792 – Lotto 19 CIG 70501049DC – Lotto 20 CIG 7050120711 – Lotto 21
CIG 704997603E – Lotto 22 CIG 7049988A22 – Lotto 23 CIG 7050128DA9 – Lotto 24 CIG 705003401B – Lotto 25
CIG 7050070DCC – Lotto 26 CIG 705002155F
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 del-la Valle d’Aosta, Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia
residenziale, Struttura viabilità, Rue Promis, n. 2/A – 11100 Aosta (AO), Tel: +39 0165 272710 - 11, +39 0165 272313;
opere_pubbliche@pec.regione.vda.it
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione invernale lungo le strade e i piazzali di competenza regionale per il quinquiennio compreso tra le stagioni invernali 2017/2018
– 2021/2022 per la Regione Autonoma Valle d’Aosta - Plurilotto - CPV: 906200000-9- Codice NUTS: ITC20. Entità totale
appalto: Euro 15.479.700,00 I.V.A. esclusa, di cui complessivi Euro 137.225,00 I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 30/08/2017 ore 12:00. Apertura offerte: 01/09/2017 ore 09:30 presso la sede di IN.VA.
SEZIONE VI) RUP: Fabio PIAZZANO; 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: 04/07/2017
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX17BFM11649 (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
Bando di gara - CIG 708767566F
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: A.P.S. Azienda Pubblici Servizi Aosta S.p.a.,
Corso Lancieri di Aosta, 26 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39 0165 367511; protocolloaps@pec.aps.aosta.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di trasporto valori, teleallarme, antintrusione e antincendio - CPV: 60161000-4 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 72.000,00 IVA
esclusa, di cui Euro1.500,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 28/07/2017 ore 12:00. Apertura offerte: 01/08/2017 ore 09:30 presso la sede di IN.VA.
SEZIONE VI) RUP: Fabio BRESSAN; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R.
Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX17BFM11650 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE - I.1) Denominazione e Indirizzi: Trenitalia S.p.A. - Società con socio unico
soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Acquisti LH - Piazza della Croce Rossa
n° 1 – 00161 Roma. Persona di contatto: Pasqualino Farina – 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: Servizi
ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: GPA n. 6779449, interamente gestita con sistemi telematici, per
l’affidamento del Servizio di mantenimento decoro interno ed esterno dei rotabili dell’IMC Mestre - II.1.2) Codice CPV principale: 50222000 – II.1.3 Tipo di appalto: Servizi – II.1.4 Breve descrizione: Servizio di verifica funzionamento/ripristino/
mantenimento degli arredi, allestimenti interni, esterni ed impianto idrico della Flotta Carrozze, Locomotive E414 ed E402A,
Mezzi di Manovra e convogli AV in asset all’IMC Mestre – II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: EURO 778.653,00 –
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2) DESCRIZIONE - II.2.1) Denominazione: Lotto 1: GPA n. 6779449, interamente gestita con sistemi telematici,
per l’affidamento del Servizio di mantenimento decoro interno ed esterno dei rotabili dell’IMC Mestre. CIG: 71213850D0
- II.2.3) Luogo esecuzione: Codice NUTS: ITD35 – IMC Mestre - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara - II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 12 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI.
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: Requisiti dettagliati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.
it. - III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti dettagliati nel bando di gara integrale – III.1.3) Capacità professionale
e tecnica: Requisiti dettagliati nel bando di gara integrale – III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: si veda quanto
indicato nel bando di gara integrale - III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: si veda quanto indicato nel bando di gara integrale
- III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Maggiori informazioni sono disponibili
nel bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta – IV.1.8) 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 e delle domande di partecipazione: Data 08/08/2017 ora locale 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 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte – IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte – Data: 31/08/2017 – Ora locale: 11:00 – Luogo: IMC AV NAPOLI, Via E. Gianturco, 106 - 80143 Napoli.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. - VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando è pubblicato anche su GUUE, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.
serviziocontrattipubblici.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A., al sito www.acquistionline.trenitalia.it e sui quotidiani a
diffusione nazionale “Corriere della Sera” e “La Repubblica”. Maggiori informazioni sono disponibili nel bando di gara integrale. - VI.4) PROCEDURE DI RICORSO – VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio – VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
- VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 28/06/2017.
Il responsabile
Ferdinando Ferraro
TX17BFM11681 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per servizi e forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CUP D26G17001730004 - CIG 7100932276
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: Autorità di sub-ATO “D” Evançon – Mont
Cervin, Ente capofila: Unité des Communes valdôtaines Evançon, via delle Murasse, n. 1/D – 11029 Verrès (AO) Tel: +39
0125929269, protocol-lo@pec.cm-evancon.vda.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani ed assimilati, nel sottoambito territoriale ottimale (sub-ATO) D denominato “Evançon – Mont Cervin”
per la durata di anni 6 - CPV: 90511100-3 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 36.715.954,08 IVA esclusa, di
cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 01/09/2017 ore 12:00. Apertura offerte: 05/09/2017 ore 09:30 presso la sede di IN.VA.
SEZIONE VI) RUP: Corrado VESAN; 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: 30/06/2017
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX17BFM11685 (A pagamento).

CTP S.P.A. - NAPOLI
Bando di gara n. 001/CTP/17
Ente Appaltante: CTP SpA - Napoli - Unità complessa approvvigionamenti - Corso Salvatore D’Amato, 51 80022
Arzano (Na); tel 0817005081; fax 0817005034 e-mail g.monda@cotp.it www.ctp.na.it.
Denominazione: Gara n. 001/CTP/17 - Servizio di pulizia. Oggetto: Servizio di pulizia dei veicoli e degli immobili, di
erogazione carburante, di manutenzione degli impianti di lavaggio, dei ponti sollevatori e degli impianti di erogazione gasolio. Valore: L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari a € 1.945.054,68 oltre IVA. I costi della sicurezza derivanti
da rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, sono pari a € 1.000,00 ai sensi del D. Lgs. 81/08. L’importo a base
di gara relativo all’anno, IVA esclusa, è pari ad € 972.527,34. Durata: n. 1 anno rinnovabile per un ulteriore anno.
Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi degli artt. 60 e 123 del D. Lgs. 50/16. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 14 del D. Lgs. 50/16. Requisiti di partecipazione: sono
indicati nel capitolato generale di gara. Documentazione: è visionabile e scaricabile dal sito internet www.ctp.na.it.
Offerta: dovrà pervenire al Protocollo della CTP entro il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 21/08/2017.
L’amministratore unico
Augusto Cracco
TX17BFM11687 (A pagamento).
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INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Sede legale: via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 91252510374

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo
delle funzioni dell’Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI
2014TC16M4TN002)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21 Cap 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: Felicia Ilgrande 051/5273963 felicia.
ilgrande@regione.emilia-romagna.it; Maricla Lanci 051/5273076, maricla.lanci@regione.emilia-romagna.it; Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile 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 del servizio di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio
e lo sviluppo delle funzioni dell’Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020
(CCI 2014TC16M4TN002).
II.1.2) Codice CPV principale 79412000-5.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto e assistenza all’Autorità di Audit
II.1.5) Valore totale stimato: € 262.295,08 IVA esclusa;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITD5 - Regione Emilia Romagna
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: 36 mesi;
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No;
II.2.10) Sono autorizzate varianti: Sì
II.2.11) Opzioni: l’importo posto a base di gara potrà essere incrementato di Euro 262.295,08 IVA esclusa, in caso di
ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 36 mesi ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: Sì
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: 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 UE; non sussistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.; possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per
la corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: No;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: No
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data18/09/2017 Ora locale: 12.00;
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:8 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 19/09/2017 Ora locale: 10.00 Luogo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille
21 - Cap 40121 Bologna
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Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: Incaricato ditta offerente con mandato di rappresentanza o procura speciale
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:
Determina dirigenziale n. 200 del 05/07/2017; Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite
SATER entro le ore 12.00 del 4/09/2017, Codice CIG: 71232389F2; Soccorso istruttorio:Sì; Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ilgrande Felicia; acquisizione del PASSOE; è ammesso il subappalto; sottoscrizione del Patto di Integrità;
CUP: E36J15002100007.
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.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 05/07/2017 ID 2017-091016
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX17BFM11688 (A pagamento).

PAVIA ACQUE S.C. A R.L.

Sede legale: via Donegani 7 - Pavia
Partita IVA: 02234900187
Bando di gara - Comune di Travacò Siccomario - Rinnovazione e potenziamento dorsale acquedottistica di collegamento
tra capoluogo e frazione rotta - CUP H89E10002890005
Sezione I)Stazione appaltante: Pavia Acque S.c.a.r.l., Via Donegani, 7. 27100 Pavia. Tel +390382434681; Fax
+390382434779; segreteria@paviaacque.it; www.paviaacque.it.
Sezione II) Oggetto di gara, luogo esecuzione, importo appalto e termine di esecuzione: II.1 Oggetto: Lavori. II.2 Luogo
esecuzione: comune di Travacò Siccomario (PV). II.3 importo: importo complessivo euro 660.261,31, di cui euro 645.354,91
per lavori veri e propri ed euro 14.906,40 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. II.4 Termine di ultimazione lavori: 365
(trecentosessantacinque) giorni.
Sezione III) Garanzia offerta, contributo gara, requisiti partecipanti: III.1 Garanzie: garanzia provvisoria di euro
13.205,23 valida per 180 giorni dal termine ultimo per presentazione offerte, secondo le modalità di cui all’art. 93 del
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui
all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di aggiudicazione. Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art. 45
del d.lgs. 50/2016. III.2 Contributo partecipazione gara ex L.266/05 euro 70,00 CIG 7131721259 III.3 Requisiti partecipanti:
vedasi disciplinare di gara.
Sezione IV) Procedura, criterio aggiudicazione, termine e data apertura offerte, soggetti ammessi: IV.1 Procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016. IV.2 Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, c. 2 del d.lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base agli elementi
di seguito indicati in ordine decrescente d’importanza: a) valore tecnico; b) prezzo. Il bando di gara, il disciplinare di gara e
relativi allegati sono scaricabili dal sito internet. IV.3 Termine presentazione offerte: 10.8.2017 ore 12.00. Periodo vincolante
offerte: gg. 180. IV.4 Apertura offerte: seduta pubblica 22.8.2017, ore 10.00. Sede Pavia Acque, via Donegani 21, Pavia. IV.5
Soggetti ammessi alle sedute pubbliche: sì.
Sezione VI) Modalità pagamento, informazioni tecniche e acquisizione documentazione gara, ricorso, ulteriori informazioni, responsabile del procedimento: VI.1 Pagamenti: riferirsi a capitolato speciale. VI.2 Per informazioni relative alla
gara riferirsi alla Segreteria Tecnica, num.telef. 0382.434980; per concordare la data di presa visione della documentazione
tecnica è obbligatorio contattare preventivamente il numero 0382.434784, dalle ore 09.00 alle ore 12.30, sabato escluso,
entro il giorno 25.7.2017. VI.3 Presa visione: deve essere effettuata entro il giorno 31.7.2017; VI.4 Organismo competente
procedure ricorso: TAR Lombardia. VI.5 si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi degli art. 97, c. 3
del d.lgs 50/2016; VI.6 Responsabile Procedimento: Dott. Ing. Marco Chiesa.
Pavia, 5.7.2017
Il direttore generale
dott. ing. Marco Chiesa
TX17BFM11689 (A pagamento).
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SOCIETÀ ENTRATE PISA S.P.A.
Bando di gara di appalto di servizi - CIG 7119118206
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Società Entrate Pisa SpA (S.E.Pi. S.p.A.) p.i. 01724200504, via Cesare Battisti 53, 56125 Pisa, tel. 800432073,
Fax 050820850, portale internet www.sepi-pisa.it, documenti di gara disponibili presso il portale internet della società alla
sezione amministrazione trasparente-bandi di gara e contratti-atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società per azioni a totale capitale
pubblico-organismo di diritto pubblico;
II.1) OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di consulenza in materia di diritto del lavoro e servizio di elaborazione paghe e contributi; II.1.2) Appalto di
servizi categoria 27, codice NUTS ITE17; II.1.6) CPV 79631000-6; II.1.8) Divisione in lotti: no; II.1.9) Offerte in variante:
non ammesse; II.2.1) Importo a base di gara: 192.000,00 euro oltre iva, importo stimato per una durata contrattuale pari ad
anni tre, comprensivo dell’eventuale rinnovo; Oneri di sicurezza pari a zero; II.3) Durata dell’appalto: tre anni a far data dalla
stipula del contratto, con opzione di rinnovo per un periodo di pari durata ed opzione di proroga ex art. 106, c. 11, D.Lgs.
n. 50/2016;
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Garanzia provvisoria ex art. 93 D.Lgs. n. 50/2016; Garanzia definitiva: ai sensi dell’art.103 D.Lgs.50/2016;
Polizza assicurativa per responsabilità civile per danni, derivante dai servizi eseguiti, su beni mobili ed immobili del committente, terze persone, cose di terzi e dipendenti della stazione appaltante;
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA
aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso; IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte: 8 settembre 2017 ore 12:30; IV.3.7) Validità delle offerte: 180 giorni dal termine ultimo per la loro presentazione; IV.3.8) Modalità
di presentazione delle offerte: vds. disciplinare di gara;
VI.1) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organo competente per la procedura di ricorso: TAR Toscana.
Il responsabile del procedimento
dott. Claudio Grossi
TX17BFM11702 (A pagamento).

ASI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ASI S.p.A., Via delle Dalie, 5 – 70026 Modugno (BA), pec:
asibarispa@pec.it; tel. 080/9641318 – 080/9905488 – fax: 080/9147492.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in locazione dell’impianto di trattamento di rifiuti per attività di recupero (prima
lavorazione e stoccaggio) di rifiuti riciclabili speciali non pericolosi per la durata di anni 6 e tacito rinnovo per altri 6 anni,
da aggiudicare secondo il criterio del maggior canone annuo offerto rispetto a quello a base d’asta di € 250.000,00 oltre IVA
se e in quanto applicabile.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Le offerte dovranno pervenire alla sede della società in Via delle Dalie, 5 – 70026 Modugno (BA) entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 21/08/2017. Apertura: 23/08/2017 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ai sensi degli artt. 4 e 17 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016 non trova applicazione il medesimo D.Lgs. n. 50/2016. Sopralluogo obbligatorio. Il bando integrale e lo schema di contratto di locazione sono
scaricabili dal sito internet: www.consorzioasibari.it.
Il R.U.P.
ing. Pierluca Macchia
TX17BFM11725 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – P.IVA 05403151003 – Direzione Acquisti/Acquisti e Monitoraggio Pulizie
– Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Profilo del Committente www.acquistionline.trenitalia.it.
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi Ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO:
II.1.1) DENOMINAZIONE: Gara a procedura aperta interamente gestita con sistemi telematici ed a basso impatto
ambientale, per l’affidamento dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti di Trenitalia. Numero di riferimento:
6785872.
II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 90917000.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: Valore, IVA esclusa: € 50.946.999,00.
II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI:
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
II.2) DESCRIZIONE: Lotto DPR Piemonte 2 (CIG 7128903CD9): € 13.874.541,00 IVA esclusa; Lotto DPR Piemonte 3
(CIG 7129043065): 13.895.529,00 IVA esclusa; Lotto DPR Sicilia 2 (CIG 7129041EBA): € 9.505.682,00 IVA esclusa; Lotto
DPR Sicilia 3 (CIG 7128906F52): € 10.546.937,00 IVA esclusa; Lotto DPLH Frecciabianca Tirrenica (CIG 71290473B1):
€ 3.124.310,00 IVA esclusa;
II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice ITC1; ITG1; ITI4.
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’ACCORDO QUADRO: Lotto DPLH Frecciabianca Tirrenica: 12 mesi. Trenitalia si riserva la
facoltà di disporre la proroga dell’Accordo Quadro ai medesimi patti e condizioni sino ad un massimo di 12 mesi. Lotti DPR
Piemonte 2, DPR Piemonte 3, DPR Sicilia 2, DPR Sicilia 3: 36 mesi. Trenitalia si riserva la facoltà di disporre la proroga
dell’Accordo Quadro ai medesimi patti e condizioni sino ad un massimo di 36 mesi.
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: Requisiti dettagliati nel bando
integrale di gara pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
III.1.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: Requisiti dettagliati nel bando integrale di gara pubblicato sul
sito www.acquistionline.trenitalia.it.
III.1.3) CAPACITÀ PROFESSIONALE E TECNICA: Requisiti dettagliati nel bando integrale di gara pubblicato sul
sito www.acquistionline.trenitalia.it.
III.1.6) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
Si veda quanto indicato nel bando integrale pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
III.1.8) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Soggetti indicati all’art. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
III.2.1) INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE: Si veda quanto indicato nel bando
integrale pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura Aperta.
IV.1.3) INFORMAZIONI SU UN ACCORDO QUADRO O UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE: L’avviso
comporta la conclusione di un accordo quadro 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: si.
IV.2.3) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
ore 13:00 del 16/10/2017.
IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO RINNOVABILE?: No.
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI: Sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Ai sensi dell’art. 133, comma 8 D.Lgs. 50/2016 si procederà alla preventiva apertura delle offerte.
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 la gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici. 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 sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. www.acquistionline.trenitalia.it, nonché
sulle seguenti testate giornalistiche di informazione quotidiana: La Repubblica e il Corriere della Sera.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 04/07/2017.
Il direzione acquisti - Il direttore
dott.ssa Luciana Perfetti
TX17BFM11741 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Comune di San Maurizio C.se (prog. 3824-4127) Frazione Ceretta Lavori di adeguamento impianto di depurazione (Rif. APP_36/2017) - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore
I.1) Società’ Metropolitana Acque Torino S.p.A. Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - Capitale sociale nominale € 345.533.761,65 - C.F./P.IVA 07937540016 - Telefono 0114645.111 - Fax 0114365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it. Indirizzi Internet (URL): Indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it. I.3) Comunicazione: i
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.smatorino.it/fornitori. Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.,
corso XI Febbraio n. 22 – 10152 Torino - Tel. 01146451231 - Fax: 01146451207 - e-mail: ufficio.gare@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it. Offerte vanno inviate: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI
Febbraio n. 14 – 10152 Torino - Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it. I.6) Principali Settori di Attività: Acqua
SEZIONE II: Oggetto
II.1.2) Codice CPV principale: 45252120. II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta
ai sensi del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di trasformazione e modifica dell’impianto di depurazione di San
Maurizio Canavese. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 11.800.000,00 IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Comune di San Maurizio
Canavese (TO). II.2.4) Descrizione: impianto di depurazione del Comune di San Maurizio C.se – Frazione Ceretta. Lavori
di trasformazione da secondario a terziario e modifica del canale di scarico a seguito danni alluvionali. Data validazione
progetto esecutivo: 27/04/2017. Categoria prevalente: OS22 - classifica VII
Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 7129777E18. Responsabile del Procedimento: ing. Silvano
IRALDO. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata in giorni: 600. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO. II.2.11) Opzioni: NO. II.2.13)
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione:
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al Disciplinare di gara e al DGUE. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del
D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto, della qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e degli ulteriori requisiti indicati sul Disciplinare
di gara e sul DGUE. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93 del
D.lgs. 50/2016, valida per sei mesi, pari al 2% dell’importo dell’appalto a base di gara. Cauzione definitiva ed assicurazioni
come da Disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto. Subappalto: ammesso secondo quanto
disposto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. a cui espressamente si rinvia.
SEZIONE IV:
IV.1.1)Tipo di procedura : Aperta. IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/08/2017 ora locale 12,00. IV.2.4)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
dalla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 07/09/2017 ora locale: 9,00 luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio 22 – Torino, Italia. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò
appositamente delegati.
SEZIONE VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Appalto rinnovabile: NO. VI.3) Informazioni complementari: il Disciplinare di gara è parte integrante del presente bando. Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per le ragioni espresse nel Disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o
condizionate. SMAT si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere,
reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate
ragioni. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia e ad
accettare gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.lgs. 50/2016 nei casi ivi
previsti. VI.4.1 ) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,
Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 05/07/2017.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
TX17BFM11747 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONI I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Cap Holding S.p.A. Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA Telefono 02.8952.0328 P.e.c. appalti.
gruppocap@legalmail.it sito www.gruppocap.it;
Atti di gara e documentazione complementare disponibili presso i contatti sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a Ufficio Appalti e Procurement CAP HOLDING S.p.A. c/o Amiacque S.r.l. - Via Rimini 34/36
– 20142 MILANO - ITALIA
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
— 104 —

10-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di razionalizzazione, catalogazione, archiviazione, custodia e gestione del materiale documentale del Gruppo CAP - CIG 7125354C1F
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: servizi – comuni vari
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: € 362.090,00
II.3) Durata dell’appalto: 2 anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni richieste: come indicato nel disciplinare di gara
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 26.07.2017 ore 14:00
IV.3.5 ) Lingua utilizzabile per presentazione offerte: italiano
IV.3.7 ) Modalità di apertura offerte: 27.07.2017 ore 09:00 – Luogo: CAP Holding S.p.A. c/o Amiacque srl Via Rimini
34/36 - 20142 Milano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito internet www.gruppocap.it e c/o la
stazione appaltante. Il titolare trattamento dati è il Presidente Il responsabile trattamento è il Direttore Generale. R.U.P.: Dott.
Alberto Zanzi
Il responsabile settore appalti e contratti
ing. Francesca Santagata
TX17BFM11751 (A pagamento).

ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO
Bando di gara per l’affidamento di lavori pubblici
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, Corso Martiri della
Libertà,77-44121 Ferrara; tel. 0532-228022; fax 0532-228062.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di ripristino e miglioramento sismico e di restauro post-sisma della
Chiesa parrocchiale di San Benedetto abate a Ferrara. Importo base: € 1.290.353,28+IVA, di cui € 274.959,03+IVA per oneri
della sicurezza. Categoria prevalente: OG2 cl. III bis.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termini ricevimento
offerte: 28/08/2017 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP: ing. Nicola Gambetti. Documenti di gara disponibili su: www.lavocediferrara.it-Sisma2012-Bandi di gara-Bandi in corso.
Il direttore dell’Ufficio Tecnico Diocesano
ing. don Stefano Zanella
TX17BFM11768 (A pagamento).

RETIPIÙ S.R.L.
Sistema di qualificazione
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: RETIPIÙ SRL via Giusti 38 Desio (MB) – unicamente attraverso il portale e-procurement; www.retipiuopen.it
Sezione II oggetto II.1.5) Oggetto dell’appalto: Formazione e gestione di un sistema di qualificazione degli operatori
economici.
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II.3) Il Sistema di Qualificazione è in forma aperta, avrà validità triennale a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso
sull’esistenza dello stesso sulla GUCE, con scadenza indicativa al 31 luglio 2020. Durante il periodo di validità qualsiasi
soggetto, di cui all’art. 45 comma 1 del Codice, con esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese di cui alla lett. d);
le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete f), può attivare “Domanda di Qualificazione” in formato elettronico
secondo le modalità di seguito indicate.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.2.1) REQUISITI: come da disciplinare di gara pubblicata sul e-procurement www.retipiuopen.it.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Il responsabile del procedimento: dr. Mario Carlo Borgotti. Per quanto non indicato
si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.retipiuopen.it. VI.5) Invio GUUE: 04/07/2017.
Il direttore generale
dott. Mario Carlo Borgotti
TX17BFM11771 (A pagamento).

FONARCOM
Estratto dell’avviso 02/2017 “Dirigenti”.
Il Consiglio di Amministrazione di FonARCom ha deliberato, nella seduta del 24 maggio 2017, l’approvazione dell’avviso 02/2017 “Dirigenti”, per il finanziamento di attività di formazione continua a favore di aziende aderenti al Fondo stesso.
1 beneficiari: I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono le aziende, ubicate su tutto il territorio nazionale, aderenti a
FonARCom.
2 destinatari: lavoratori/lavoratrici dirigenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui
all’art. 25 della legge n. 845/1978, così come previsto dall’art. 118 della legge 388/2000, modificato dall’art. 10 legge
148/2011e versanti presso il Fondo FonARCom .
3 dotazione finanziaria complessiva: Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
4 modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali:
a sportello - PARERE PARTI - Termini ultimo di invio telematico dei PF alle Parti Sociali per la condivisione: 28 febbraio 2018
a sportello - Fondo FonARCom - Termini ultimo di invio telematico al Fondo dei PF condivisi positivamente dalle Parti
Sociali: 30 marzo 2018.
5 Regime Aiuti: regolamento UE 651/14, regime “de minimis”.
6 valore massimo di finanziamento per soggetto proponente/beneficiario: € 28.000,00.
7 durata massima del piano formativo inclusa di rendicontazione: 12 mesi dalla data di approvazione del Fondo.
8 modalità di rendicontazione: 12 mesi dalla data di approvazione del piano formativo attraverso documentazione fisicotecnica attestante raggiungimento dell’output atteso + amministrativo contabile a sostegno dei costi sostenuti.
9 pubblicità: Il presente estratto di avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l’ottenimento dei finanziamenti in oggetto. L’Avviso 02/2017, con
il relativo Manuale di Gestione e formulari in uso, sono pubblicati sul sito: www.fonarcom.it.
10 punti di contatto: altristrumenti@fonarcom.it.
Il rappresentante legale
Andrea Cafà
TX17BFM11772 (A pagamento).
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FONARCOM
Estratto dell’avviso 03/2017 - “Piani Formativi per Neoassunti”.
Il Consiglio di Amministrazione di FonARCom ha deliberato, nella seduta del 24 maggio 2017, l’approvazione dell’avviso 03/2017 “Piani Formativi per Neoassunti”, per il finanziamento di attività di formazione continua a favore di aziende
aderenti al Fondo stesso.
1 beneficiari: I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono le aziende, ubicate su tutto il territorio nazionale, aderenti a
FonARCom.
2 destinatari: lavoratori dipendenti, individuati all’atto della presentazione della proposta alle Parti Sociali, assunti al
massimo nei 6 mesi antecedenti alla richiesta del Voucher ed in possesso di contratto di lavoro dipendente con durata non
inferiore ai 12 mesi.
3 dotazione finanziaria complessiva: Euro 300.000,00 (euro trecentomila/00).
4 modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali.
A sportello - PARERE PARTI - Termini ultimo di invio telematico dei PF alle Parti Sociali per la condivisione: 28 febbraio 2018
A sportello - Fondo FonARCom - Termini ultimo di invio telematico al Fondo dei PF condivisi positivamente dalle Parti
Sociali: 30 marzo 2018.
5 Regime Aiuti: Esclusivamente in regime “de minimis” come previsto da: Regolamento UE n. 1407/2013 -Regolamento UE n. 1408/2013 - Regolamento UE n. 717/2014 .
6 valore massimo di finanziamento per soggetto proponente/beneficiario: Voucher aziendale determinato a forfait in
relazione al numero di dipendenti neoassunti.
7 durata massima del piano formativo inclusa presentazione del rendiconto: 12 mesi dalla data di approvazione del
Fondo.
8 termini e modalità di rendicontazione: da produrre entro i 12 mesi dalla data di approvazione del Fondo attraverso
documentazione fisico-tecnica attestante raggiungimento dell’output atteso.
9 pubblicità: Il presente estratto di avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l’ottenimento dei finanziamenti in oggetto. L’Avviso 3/2017, con
il relativo Manuale di Gestione e formulari in uso, sono pubblicati sul sito: www.fonarcom.it.
10 punti di contatto: altristrumenti@fonarcom.it.
Il rappresentante legale
Andrea Cafà
TX17BFM11773 (A pagamento).

FONARCOM
Estratto dell’avviso 04/2017 - “Piani Formativi Detto Fatto Aziende”.
Il Consiglio di Amministrazione di FonARCom ha deliberato, nella seduta del 24 maggio 2017, l’approvazione dell’avviso 04/2017 “ Piani Formativi Detto Fatto Aziende”, per il finanziamento di attività di formazione continua a favore di
aziende aderenti al Fondo stesso.
1 beneficiari: I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono le aziende, ubicate su tutto il territorio nazionale, aderenti a
FonARCom.
2 destinatari: lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui
all’art. 25 della legge n. 845/1978, così come previsto dall’art. 118 della legge 388/2000, modificato dall’art. 10 legge
148/2011.
3 dotazione finanziaria complessiva: Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
4 modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali
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A sportello - PARERE PARTI - Termini ultimo di invio telematico dei PF alle Parti Sociali per la condivisione: 28 febbraio 2018
A sportello - Fondo FonARCom - Termini ultimo di invio telematico al Fondo dei PF condivisi positivamente dalle Parti
Sociali: 30 marzo 2018.
5 Regime Aiuti: Esclusivamente in regime “de minimis” come previsto da: Regolamento UE n. 1407/2013 -Regolamento UE n. 1408/2013 - Regolamento UE n. 717/2014.
6 valore massimo di finanziamento per soggetto proponente/beneficiario: in relazione alle dimensioni degli stessi,
secondo la tabella B) dell’avviso da € 1.560,00 ad € 6.500,00.
7 durata massima del piano formativo inclusa presentazione del rendiconto: 12 mesi dalla data di approvazione del
Fondo.
8 termini e modalità di rendicontazione: da produrre entro i 12 mesi dalla data di approvazione del Fondo attraverso
documentazione fisico-tecnica attestante raggiungimento dell’output atteso.
9 pubblicità: Il presente estratto di avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l’ottenimento dei finanziamenti in oggetto. L’Avviso 4/2017, con
il relativo Manuale di Gestione e formulari in uso, sono pubblicati sul sito: www.fonarcom.it.
10 punti di contatto: altristrumenti@fonarcom.it.
Il rappresentante legale
Andrea Cafà
TX17BFM11774 (A pagamento).

FONARCOM
Estratto dell’avviso 05/2017 - “Studi Professionali”
Il Consiglio di Amministrazione di FonARCom ha deliberato, nella seduta del 24 maggio 2017, l’approvazione dell’avviso 05/2017 “ Studi Professionali”, per il finanziamento di attività di formazione continua a favore di aziende aderenti al
Fondo stesso.
1 beneficiari: I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono gli Studi Professionali ed i Centri Elaborazione Dati, ubicati
su tutto il territorio nazionale, aderenti a FonARCom.
2 destinatari: lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui
all’art. 25 della legge n. 845/1978, così come previsto dall’art. 118 della legge 388/2000, modificato dall’art. 10 legge
148/2011.
3 dotazione finanziaria complessiva: Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
4 modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali
A sportello - PARERE PARTI - Termini ultimo di invio telematico dei PF alle Parti Sociali per la condivisione: 28 febbraio 2018
A sportello - Fondo FonARCom - Termini ultimo di invio telematico al Fondo dei PF condivisi positivamente dalle Parti
Sociali: 30 marzo 2018.
5 Regime Aiuti: Esclusivamente in regime “de minimis” come previsto da: Regolamento UE n. 1407/2013.
6 valore massimo di finanziamento per soggetto proponente/beneficiario: € 3.600,00.
7 durata massima del piano formativo inclusa presentazione del rendiconto: 12 mesi dalla data di approvazione del
Fondo.
8 termini e modalità di rendicontazione: da produrre entro i 12 mesi dalla data di approvazione del Fondo attraverso
documentazione fisico-tecnica attestante raggiungimento dell’output atteso.
9 pubblicità: Il presente estratto di avviso e’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l’ottenimento dei finanziamenti in oggetto. L’Avviso 5/2017, con
il relativo Manuale di Gestione e formulari in uso, sono pubblicati sul sito: www.fonarcom.it.
10 punti di contatto: avviso@fonarcom.it.
Il rappresentante legale
Andrea Cafà
TX17BFM11781 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

INFRATEL ITALIA S.P.A.
I - Roma-Rete a estensione geografica
Bando di concessione – Lavori Direttiva 2014/23/UE
Procedura ristretta, ex articolo 61 del D.Lgs. n. 50/2016, relativa alla procedura di gara indetta da Infratel Italia S.p.A.
per l’affidamento di una concessione di costruzione, manutenzione e gestione della rete passiva a Banda Ultralarga
di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio delle Regioni: Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia,
Toscana, Veneto
Avviso stipula convenzioni
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi.
Infratel Italia S.p.A. Viale America, 201 - 00144 Roma - Italia - all’attenzione di: ing. Ferdinando Massimo Mercuri.
Tel.: +39 0697749377 - Posta elettronica: fmercuri@infratelitalia.it - Fax: +39 0697749370 - Codice NUTS: ITE43.
Indirizzi Internet: indirizzo principale: www.infratelitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.infratelitalia.it
I.2) Comunicazione.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.gareinfratel.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo e i punti di contatto sopraindicati.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Denominazione: Concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree
bianche del territorio delle regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto.
II.1.2) Codice CPV principale 32430000.
II.1.3) Tipo di appalto. Lavori.
II.1.4.) Breve descrizione:
L’affidamento ha ad oggetto la concessione per la progettazione e costruzione nonché la manutenzione e gestione
in modalità wholesale e a tempo determinato di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica, anche
mediante l’utilizzo di componenti di infrastrutture già esistenti e finalizzati all’offerta di servizi a banda ultralarga. Il progetto
di costruzione di tale infrastruttura passiva deve risultare idoneo ad assicurare la realizzazione di una piattaforma aperta e
neutra alla quale il più ampio numero di operatori che ne faranno richiesta potranno accedere all’ingrosso ed a condizioni
eque e non discriminatorie definite dall’AGCom, assicurando agli stessi la possibilità di una disaggregazione effettiva e
completa.
L’importo complessivo massimo dell’investimento posto a gara, comprensivo dell’IVA, è pari a € 1.405.377.950.
II.1.5) Criteri di aggiudicazione. La concessione è stata aggiudicata in base ai criteri indicati di seguito:
piano tecnico di costruzione, gestione e manutenzione;
misure adottate per regolare equivalence rispetto agli operatori retail;
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miglioramento piano di copertura;
miglioramento dei servizi offerti agli altri operatori;
prezzo;
ribasso su tempi di costruzione e avvio della gestione.
Durata della concessione: inizio: 31 dicembre 2017. Fine 31 dicembre 2037 (240 mesi).
II.1.6) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì.
Numero o riferimento del progetto: Cofinanziamento a valere su fondi FESR e FEASR.
II.1.7) Informazioni relative ai Lotti: questo appalto è suddiviso in cinque Lotti.
Descrizione:
Lotto 1 - Abruzzo e Molise - CIG 671083001C.
Codici CPV supplementari 32400000.
Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF1. Codice NUTS: ITF2.
Luogo principale di esecuzione: Territorio delle Regioni Abruzzo e Molise.
Descrizione dell’appalto: Concessione di costruzione e gestione di una rete NGA. L’importo complessivo massimo
dell’investimento posto a gara per il Lotto 1), comprensivo dell’IVA, è pari a € 123.008.137.
Lotto 2 - Emilia Romagna - CIG 671083543B.
Codici CPV supplementari 32400000.
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD5 Luogo principale di esecuzione: Territorio della Regione Emilia Romagna.
Descrizione dell’appalto: Concessione di costruzione e gestione di una rete NGA. L’importo complessivo massimo
dell’investimento posto a gara per il Lotto 2), comprensivo dell’IVA, è pari a € 232.356.786.
Lotto 3 - Lombardia CIG 671085658F.
Codici CPV supplementari 32400000.
Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITC4.
Luogo principale di esecuzione: Territorio della Regione Lombardia.
Descrizione dell’appalto: Concessione di costruzione e gestione di una rete NGA. L’importo complessivo massimo
dell’investimento posto a gara per il Lotto 3), comprensivo dell’IVA, è pari a € 439.210.421.
Lotto 4 - Toscana - CIG 67108619AE.
Codici CPV supplementari. 32400000.
Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITE1.
Luogo principale di esecuzione: Territorio della Regione Toscana.
Descrizione dell’appalto: Concessione di costruzione e gestione di una rete NGA. L’importo complessivo massimo
dell’investimento posto a gara per il Lotto 4), comprensivo dell’IVA, è pari a € 222.209.102.
Lotto 5 - Veneto - CIG 6710873397.
Codici CPV supplementari: 32400000.
Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITD3.
Luogo principale di esecuzione: Territorio della Regione Veneto.
Descrizione dell’appalto: Concessione di costruzione e gestione di una rete NGA. L’importo complessivo massimo
dell’investimento posto a gara per il Lotto 5), comprensivo dell’IVA, è pari a € 388.593.504.
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III.1) Informazioni sull’aggiudicazione e sulla stipula delle convenzioni.
Infratel Italia Spa avvisa che, con delibera del Consiglio di amministrazione del 7 marzo 2017, è stata approvata la proposta di aggiudicazione disposta dalla Commissione di gara nella seduta pubblica del 3 marzo 2017 come segue:
Lotto 1 - Abruzzo e Molise - CIG 671083001C.
Aggiudicatario: Open Fiber SPA, Viale Certosa, 2 - 20155 Milano, P.IVA 09320630966.
L’importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto 1), comprensivo dell’IVA, è pari a € 70.573.121.
Il procedimento inerente la sottoscrizione della Convenzione relativa al Lotto 1), unitamente ai suoi allegati, è stato
perfezionato in data 20 giugno 2017.
Lotto 2 - Emilia Romagna - CIG 671083543B.
Aggiudicatario: Open Fiber SPA, Viale Certosa, 2 - 20155 Milano, P.IVA 09320630966.
L’importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto 2), comprensivo dell’IVA, è pari a € 119.357.968.
Il procedimento inerente la sottoscrizione della Convenzione relativa al Lotto 2), unitamente ai suoi allegati, è stato
perfezionato in data 20 giugno 2017.
Lotto 3 - Lombardia - CIG 671085658F.
Aggiudicatario: Open Fiber SPA, Viale Certosa, 2 - 20155 Milano, P.IVA 09320630966.
L’importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto 3), comprensivo dell’IVA, è pari a € 303.311.393.
Il procedimento inerente la sottoscrizione della Convenzione relativa al Lotto 3), unitamente ai suoi allegati, è stato
perfezionato in data 20 giugno 2017.
Lotto 4 - Toscana - CIG 67108619AE.
Aggiudicatario: Open Fiber SPA, Viale Certosa, 2 - 20155 Milano, PIVA 09320630966.
L’importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto 4), comprensivo dell’IVA, è pari a € 40.946.017.
Il procedimento inerente la sottoscrizione della Convenzione relativa al Lotto 4), unitamente ai suoi allegati, è stato
perfezionato in data 20 giugno 2017.
Lotto 5 - Veneto - CIG 6710873397.
Aggiudicatario: Open Fiber SPA, Viale Certosa, 2 - 20155 Milano, P.IVA 09320630966.
L’importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto 5), comprensivo dell’IVA, è pari a € 141.035.942.
Il procedimento inerente la sottoscrizione della Convenzione relativa al Lotto 5), unitamente ai suoi allegati, è stato
perfezionato in data 20 giugno 2017.
L’importo complessivo dell’investimento aggiudicato in favore della Open Fiber SPA, comprensivo dell’IVA, è pari a
€ 675.224.441.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Ferdinando Massimo Mercuri.
Infratel Italia S.p.A. - L’amministratore delegato
dott. Domenico Tudini
TU17BGA11736 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Napoli (NA)
Esito di gara
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Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX17BGA11787 (A pagamento).
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COMUNE DI SAVONA
Sede: corso Italia n. 19 - 17100 Savona
Esito di gara - Procedura aperta n. 1/2017
Amministrazione aggiudicatarice: Comune di Savona - Corso Italia n. 19, 17100 Savona (SV) Italia Codice NUTS:
ITC32 - URL: www.comune.savona.it - Settore affari generali - Servizio contratti legale espropri: Tel. 0198310365, email:
contratti@comune.savona.it pec: legale.contratti@pec.comune.savona.it
Oggetto: Concessione servizi di accertamento ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES e TARI, nonché servizio di riscossione
coattiva. CIG 6717802993 - CPV 79940000-5.
Procedura di aggiudicazione: aperta. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero offerte pervenute: 1 (una).
Aggiudicazione: determina dirigente settore gestione risorse finanziare n. 1992 del 16 giugno 2017. Aggiudicatario:
ATI Andreani Tributi srl Via Cluentina n. 33/D - Macerata - Tel 0733 292088 - Fax 0733 292872 - pec ufficiogare@andreanitributi.legalmail.it - mail info@gruppoandreani.it Codice NUTS: ITE33; ICA srl Lungotevere Flaminio n. 76 - Roma
- Tel. 0187 52281 Fax 0187 509266 - pec ufficío.gare@pec.icatributi.com - mail info@icatributi.it - Codice NUTS: ITE43.
Punteggio complessivo euro 56,10 - aggio 1 offerto 14% - aggio 2 offerto 0,01%.
Ai sensi della legge n. 241/1990 l’Autorità giurisdizionale cui eventualmente ricorrere è il Tribunale amministrativo
regionale Liguria, nei termini di legge.
Savona, 3 luglio 2017
Il dirigente del settore gestione risorse finanziarie
ing. Alberto Merialdo
TU17BGA11466 (A pagamento).

C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
E COMUNE DI CAMBIAGO
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqualificazione/ristrutturazionedella scuola
dell’infanzia comunale G. Prandi in Comune di Cambiago (MI) - CIG 7041961A0B - CUP I15I17000010004.
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cambiago - via Indipendenza 1 - 20040 Cambiago
(MI) - RUP: Geom. Massimiliano Furlan;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta elenco ditte partecipanti: Malacrida A.V.C. S.r.l.; C.G.R.
S.r.l.; Saico srl; Futura costruzioni S.r.l.; Veneta Cantieri; Tecno costruzioni srl; CR Cantieri S.r.l.; Edilbat S.r.l.; Iuro S.r.l.;
I.M.G. Bertola costruzioni SAS di Bertola M. & C.; Contedil Di Ricco Maria & C S.A.S.; Italcostruzioni; Edil De Baz;
Scarafoni S.r.l.; Lavori Generali S.r.l.; Consorzio Ciro Menotti; Edilmayor S.r.l.; gi.mi. soc. coop. di prod. e lavoro a.r.l.;
Arch-Edil di Zingales Manlio; Figeco S.r.l.; New Group Infrastrutture S.r.l.; GI.L.C.; Impianti S.r.l. Nuovo Centro Edile
S.r.l.; Mec 2000; Migevi S.r.l.; Impresa costruzioni Rolla Geom. Pietro S.r.l.; I.L.S.E.T. S.r.l.; Edil MA.VI. Torino S.r.l.; sud
service srl; 3V S.r.l.; Isovit; Mida Impianti S.r.l.; clp costruzioni S.r.l.; Grimal Service; Soc. Coop. A R.L.; Viviani impianti
S.r.l.; M.G. Costruzioni Edili S.r.l.; Alfa Costruzioni S.r.l.; Palaser S.r.l.; Impretech SRL; Revo Costruzioni SRL; Saggese
Spa; Techne SPA; Edilimpianti S.r.l.; Verzi’ Costruzioni; Impresa Vitali Luigi S.r.l.; SCG Impianti & Costruzioni SpA; West
Systems S.r.l.; Imenco SRL; Terra Costruzioni SRL; Euroelettrica Impianti S.r.l.; M.C. Appalti di Cristini Mattia; Paladino
Costruzioni S.r.l.; F.lli Calisti SNC; Tecno Service S.U.R.L.; Bianchi Geom. Dante S.r.l.; PMM S.r.l.; Impresa Edile Mariani;
co-gesi S.r.l..; LodiProget S.r.l. servizi e costruzioni; Edilgamma S.r.l.; Crea.MI S.r.l. ; Artedil S.r.l.; oceania restauri S.r.l.;
ABE S.r.l.; Perulli S.r.l.; I.C.E.E.D.; PE.BA. Costruzioni SRL; Edilnec S.r.l.; Vedil SRL; AF Service S.r.l.; G.B.R. Engineering Srl; Cesag S.r.l.; imp.el.poli; Edil Panico Soc. Coop.; Da.Pe Impianti S.r.l.; Cotolo srl; Costruzioni Ferracin S.R.L.;
Romano Costruzioni & C., S.r.l.; Deleo srl; Giesse Impianti S.r.l.; IM.E.E. S.r.l.; Edil Suriano Di Suriano Vito; Impredima
S.r.l.; Sial Impianti srl; Dueeffe SRL; Selva Mercurio SRL; ital.co.el.srl; I.C.E. Di Milia Simone; Dicataldo Sabino; consorzio
stabile marr s.c.a.r.L.; Cosbotek S.r.l.; MGC S.r.l.; Edilconfort S.r.l.; Mario Raucci; iter S.r.l.; Multi Manutenzione S.r.l.; Rlc
S.r.l; PPG Domogest S.r.l.; nifil appalti S.r.l.; Tecno Edil S.r.l.; Muratori Emiliani Società Cooperativa; Real Casa Building
S.r.l; r.s.service S.r.l.; Bkmm Di Beshay Atef; H.C. S.r.l.; Aircom S.r.l.; Fidea Appalti Pubblici S.r.l.; SI.GE.CO Costruzioni
S.r.l.; I.E.F. Leonardo S.r.l; Myenergy S.P.A;
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3. Appalti pubblici di lavori: Categoria Prevalente (Cat.: OG1 - Class. II), Ulteriori Categorie: OS30 - Class. I e OS28
Class. I; Importo lavori € 540.000,00 compresi oneri di sicurezza;
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: D.D. Comune di Cambiago n. 452 del 12 giugno 2017;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso;
6. Numero di offerte ricevute: 111; numero offerte ammesse: 97;
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Costituenda ATI tra le ditte M.C. Appalti di Cristini Mattia (Capogruppo Mandataria) di Colleferro (RM) e SO.S.L.EDIL srl (Mandante) di Colleferro (RM);
8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Ribasso del 24,628 %, per un importo contrattuale di € 414.397,20
di cui € 30.000,00 per oneri della sicurezza;
9. Parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: lavorazioni di cui alla categoria OG1 nei limiti di legge;
10 Data di pubblicazione del bando: 10 aprile 2017;
11. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lombardia - Sezione Milano.
Cernusco sul Naviglio lì, 14 giugno 2017
Il presidente di gara
arch. Marco Acquati
TU17BGA11515 (A pagamento).

C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
E COMUNE DI CAMBIAGO
Avviso di aggiudicazione della procedura aperta per l’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali per la successiva gestione del condominio solidale con concessione di
locali della palazzina di proprietà comunale ubicata in via Bachelet a Cernusco S/N - CIG 7026517143.
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cernusco sul Naviglio - Via Tizzoni, 2 - 20063
Cernusco sul Naviglio (MI).
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta.
3. Importo stimato della concessione: € 1.228.000,00 al netto di IVA.
4. Data di aggiudicazione della concessione: D.D. n. 737 del 20 giugno 2017.
5. Criteri di aggiudicazione della concessione: offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Numero di offerte ricevute: 1; numero di offerte ammesse: 1.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: costituendo raggruppamento temporaneo di imprese: (Mandataria) Fondazione
Somaschi Onlus, con sede legale a Milano, in piazza XXV Aprile n. 2 - cap 20121 - Codice fiscale 97597340153 Partita
Iva 07657150962; (Mandante) Comin cooperativa sociale di solidarietà Onlus, con sede legale a Milano, in via E. Fonseca
Pimentel n. 9 - cap 20127 - Codice Fiscale / Partita Iva 02340750153; (Mandante) Libera Compagnia di arti & Mestieri
Sociali Cooperativa Sociale con sede legale a San Donato Milanese, in Largo Volontari del sangue n. 2 - cap 20097 - Codice
fiscale / Partita Iva 11222820158.
8. Punteggio complessivo della proposta progettuale preliminare di 70,20 punti.
9. Data di pubblicazione del bando di gara: 30 marzo 2017.
10. Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia - Sezione Milano.
Cernusco sul Naviglio lì, 26 giugno 2017
Il dirigente dell’unità speciale servizi sociali
dott.ssa Maria Giustina Raciti
TU17BGA11517 (A pagamento).
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Esito di gara del 29.11.2016
Stazione appaltante: Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO Strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma;
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 60 e 95 del decreto legislativo 50/2016 e
s.m.i.).
Oggetto: MO-E-1346 - Affidamento incarico per servizio di verifica preventiva della progettazione, definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale tramite interventi di sistemazione morfologica
dell’alveo, adeguamento in quota e in sagoma a valle della cassa fino al confine provinciale. Intervento realizzabile per stralci
funzionali - Fiume Panaro.
C.I.G. n. 6791441A66 - CUP B94H15000800002.
Importo a base di gara € 82.993,19.
Data di aggiudicazione dell’appalto: determina n. 235 del 10 aprile 2017;.
Operatori economici partecipanti: n. 5 (esclusi: n. 2).
Aggiudicatario definitivo: Rina Check SRL - Via Corsica, 12 - 16128 Genova.
Importo netto offerto: € 36.550,20 oltre IVA e contributi secondo la legge.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna - Sezione staccata di Parma.
L’elenco completo degli operatori economici partecipanti è disponibile sul sito dell’Agenzia Interregionale per il fiume
Po: www.agenziainterregionalepo.it. - «Servizi - Albo on line - Bandi di gara - Esito». Contatti telefonici: ufficio gare e contratti - Tel. 0521-797332 - 797340 - P.E.C.: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TU17BGA11523 (A pagamento).

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Esito di gara del 01.03.2017
Stazione appaltante: Agenzia interregionale per il Fiume po - AIPO Strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma;
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.).
Categoria: OG/8 - Classifica III^ BIS.
Oggetto: MO-E-1350 - Lavori di adeguamento della briglia selettiva di monte finalizzato alla riduzione della presenza
di materiale fluitato all’interno della Cassa d’espansione del fiume Secchia.
C.I.G. 6831309E82 - CUP B34H15001480002.
Importo a base d’asta € 1.443.000,00 - Importo oneri di sicurezza € 64.000,00 non soggetto a ribasso.
Data di aggiudicazione dell’appalto: determina n. 446 del 5 giugno 2017;
Operatori economici partecipanti: n. 20 (esclusi: n. 0).
Aggiudicatario definitivo: ATI CO.MI.SA. SRL-Trombi costruzioni Srl - via don Milani, 80 - 41122 Modena.
Importo netto offerto: € 1.098.411,60 oltre oneri per la sicurezza.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna - Sezione staccata di Parma.
L’elenco completo degli operatori economici partecipanti è disponibile sul sito dell’Agenzia interregionale per il fiume
Po: www.agenziainterregionalepo.it - «Servizi - Albo on line - Bandi di gara - Esito». Contatti telefonici: Ufficio gare e contratti - Tel. 0521-797332 - 797340 - P.E.C.: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TU17BGA11524 (A pagamento).
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Sede: strada G. Garibaldi n. 75 - 43121 Parma
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO - Strada G. Garibaldi,
n.75 - Contatto: ufficio Gare e Contratti - 43121 Parma - Tel. 0521 797322/340 - Fax 0521 797360 - Pec: ufficio.contratti@
cert.agenziapo.it - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziainterregionalepo.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: altro: lavori di difesa dalle piene dei fiumi.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento polizze assicurative per il periodo dal 31 dicembre 206 al
31 dicembre 2019.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi - Categoria di servizi n. 6. Luogo principale di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione di servizi: Parma - Codice NUTS: ITH52.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento polizze assicurative per il periodo dal 31 dicembre
2006 al 31 dicembre 2019.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 66510000.
Sezione IV: procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:
1) Migliorie al capitolato di polizze: Ponderazione 30;
2) Offerta economica-prezzo: Ponderazione 70.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si.
Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 220-401959 del 15 novembre 2016.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto
Denominazione: affidamento polizze assicurative per il periodo dal 31 dicembre 206 al 31 dicembre 2019.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28 dicembre 2016.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: Lotto 1 n. 01 - Lotto 2 n. 02 - Lotto 3 n. 02 - Lotto 3 n. 01
- Lotto 4 n. 01 - Lotto 5 n. 01 - Lotto 6 n. 01.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: denominazione ufficiale:
Lotto 1) Società reale mutua di assicurazioni - Via Corte d’Appello, 11 - 10124 Torino;
Lotto 2) AIG Europe Limited - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano;
Lotto 3) Gruppo ITAS assicurazioni - Piazza delle donne lavoratrici, 2 - 38123 Trento;
Lotto 4) Unipol SAI Assicurazioni - Via Stalingrado, 45 - 43128 Bologna;
Lotto 5) Unipol SAI Assicurazioni - Via Stalingrado, 45 - 43128 Bologna;
Lotto 6) Unipol SAI Assicurazioni - Via Stalingrado, 45 - 43128 Bologna.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale per il periodo complessivo compreso l’eventuale rinnovo inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa):
Lotto 1) € 690.000,00;
Lotto 2) € 132.000,00;
Lotto 3) € 78.000,00;
Lotto 4) € 12.000,00;
Lotto 5) € 168.000,00;
Lotto 6) € 24.000,00.
Valore finale annuale dell’appalto (IVA esclusa):
Lotto 1) € 89.429,50;
Lotto 2) € 10.570,00;
Lotto 3) € 8.500,00;
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Lotto 4) € 1.850,00;
Lotto 5) € 22.842,89;
Lotto 6) € 3.750,00.
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: Denominazione indirizzi e punti di contatto: AIPO Agenzia Interregionale per il
fiume Po - Strada Garibaldi, 75 43121 Parma - Tel. 0521-797322/340 - P.E.C.: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it. L’elenco
completo degli operatori economici partecipanti è disponibile sul sito www.agenziainterregionalepo.it: Servizi-Albo on line
- Bandi di Gara-Esito.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna - Piazzale Santafiora, 7 - 43121
Parma.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi - Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla
conoscenza del provvedimento adottato.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi - Denominazione ufficiale:
Agenzia interregionale per il fiume Po A.I.Po - Strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE 27 giugno 2017.
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TU17BGA11525 (A pagamento).

ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1) Amministrazione aggiudicatrice: Alia Servizi Ambientali S.p.A. Sede legale: via Baccio da Montelupo n. 52 - 50142
Firenze - Italia - Codice NUTS: ITE14 Telefono +39 05573391 - Fax +39 0557322106 - E-mail alia@aliaspa.it - Pec: alia@
pec.aliaspa.it - www.aliaspa.it
Registro imprese, codice fiscale e partita I.V.A.: 04855090488.
2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
4) Codice CPV: 9091000-9 (servizi di pulizia).
5) Codice NUTS del luogo dell’esecuzione del servizio: ITE14.
6) Descrizione dell’appalto: Rif. prat. n. 258/2014/DPG - Servizio di pulizia di sottopassi, portici e mercati coperti ubicati nel Comune di Firenze, suddiviso nei seguenti due lotti:
Lotto 1: servizio di pulizia di tredici sottopassi e dei portici di Piazza della Repubblica nel Comune di Firenze - C.I.G.
n. 65534161F7.
Lotto 2: servizio di pulizia dei mercati coperti di Sant’Ambrogio e di San Lorenzo nel Comune di Firenze - CIG
65534226E9.
7) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
9) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso.
10) Data di conclusione del contratto: 5 giugno 2017, Rep. 1468/1-1469/1.
11) Numero di offerte ricevute: 9 per il Lotto 1 e 9 per il Lotto 2.
12) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario dei Lotti 1 e 2: raggruppamento temporaneo di concorrenti (R.T.C.) tra La
Minopoli S.r.l. (mandataria) e Cassaro Servizi Integrati S.r.l. (mandante) Indirizzo della mandataria: via Sandro Botticelli
n. 52 - 80126 Napoli (NA) codice NUTS ITF33 - Tel.: +39 0817268111 - Fax: +39 08119721061 - E-mail: info@laminopoli.it
Indirizzo della mandante: via Nilo n. 8 - 92100 Agrigento (AG) - codice NUTS ITG14 - Tel. +39 0922414088 - Fax +39
0922412969 - E-mail cassars@libero.it
a) Le due imprese del R.T.C. aggiudicatario sono piccole e medie imprese.
13) Valore delle offerte vincenti: € 206.713,34 oltre IVA per il Lotto 1 ed € 178.778,50 oltre IVA per il Lotto 2.
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14) Valore dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: 30% del servizio di ciascun lotto.
16) Procedure di ricorso: T.A.R. Toscana - Via Ricasoli 40 - 50122 Firenze - Tel. +39 055267301 - Fax +39 05526730325.
18) Data invio avviso alla Gazzetta ufficiale Unione europea: 22 giugno 2017.
Il dirigente gare e contratti
Alessandra Morandi
TU17BGA11550 (A pagamento).

CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Consob, Via G. B. Martini, 3 - Roma, 00198, Italia. Persona di contatto: Piergiuseppe Manzione - Divisione amministrazione - Ufficio amministrazione e contratti - Roma. Tel.: +39 068477818, e-mail
p.manzione@consob.it - Fax +39 068416703 - Codice NUTS: ITE43.
Indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.consob.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.consob.itiweb/area-pubblica/bandidi-gara-e-contratti
1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: autorità amministrativa indipendente.
1.5) Principali settori di attività: Affari economici e finanziari.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Contratto-ponte per l’affidamento del servizio di Facility Management per la sede Consob di
Roma nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione Consip.
II.1.2) Codice CPV principale: 50000000.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di Facility Management dell’edificio di via G. B. Martini, 3 in Roma. Le attività
comprendono la manutenzione degli impianti tecnologici, i servizi di pulizia e di reception. Il servizio è affidato nelle more
dell’attivazione della nuova Convenzione Consip.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa € 435.820,72.
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITE43. Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di Facility Management dell’edificio di Via G. B. Martini, 3 in Roma. Le attività comprendono la manutenzione degli impianti tecnologici, i servizi di pulizia e di reception. Il servizio è affidato nelle
more dell’attivazione della nuova Convenzione Consip.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari: il CIG è il seguente: 71184445D1. Il responsabile del procedimento è l’ing. Piergiuseppe Manzione.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito: ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi
imprevedibili dell’amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva. Spiegazione:
ricorrono le condizioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016 non essendo ancora stata perfezionata la procedura selettiva
indetta dalla Consip per l’affidamento della Convenzione di Facility Management per le pubbliche amministrazioni.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no.
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione: Contratto-ponte per l’affidamento del servizio di Facility Management per la sede Consob di Roma
nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione Consip. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27 giugno 2017.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
temporaneo di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Manital SCPA, Via G. Di Vittorio, 29 - Ivrea, 10015, Italia, tel.: +39 125422811,
e-mail: manital@manital.it - fax: +39 1251920242, Codice NUTS: ITC11. Indirizzo internet: www.manital.it
Il contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 435.820,72;
valore totale del contratto d’appalto/lotto: € 435.820,72.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: è probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Valore o percentuale del
contratto d’appalto da subappaltare a terzi. Percentuale: 30%.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Il CIG è il seguente: 71184445D1.
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Piergiuseppe Manzione.
Il presente appalto è stato aggiudicato in data: 21 giugno 2017.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Via Flaminia, 189, Roma, 00196, Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 28 giugno 2017.
VI.6) Data di pubblicazione nella GUUE: 1° luglio 2017.
Il responsabile della divisione amministrazione
dott.ssa Serenella Maria Pizzoferrato
TU17BGA11710 (A pagamento).

SO.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede: via Marsala, 51 c - Roma 00185 IT
Esito di gara C0115L17 - Appalto misto relativo alla progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori e forniture per il ripristino delle funzionalità del sistema di circolazione e filtrazione dell’acqua piscina all’interno dell’edificio reattore della
Centrale del Garigliano.
- PROCEDURA DI GARA: aperta indetta ai sensi degli artt. 123 e 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i
- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa
- AGGIUDICAZIONE: RTI - Fratelli Gentile F & R Srl (Mandataria) - Penta System Srl (Mandante) - Morello Giovanni
sas (Mandante) € 1.253.810,498.
Maggiori dettagli sono reperibili sul sito www.sogin.it/Bandi di Gara
Il responsabile area lavori, ingegneria strumentali e deposito nazionale
avv. Mirko Nesi
TX17BGA11651 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Risultati della procedura di appalto - Servizi
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – codice NUTS:
ITC45 – Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038312 - Fax. 026887778 –
http://www.atm.it ; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus;
Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: Servizio di revisione legale dei conti CIG 70901397CA – Numero di riferimento: Appalto n. 808; II.1.2) Codice CPV principale: 79212500; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di revisione legale dei conti; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: No II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITC45; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di revisione legale dei conti, per nove esercizi per ATM SPA e tre esercizi
per ATM SERVIZI SPA; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea – L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No; II.2.14) Informazioni complementari: Annullamento gara in autotutela;
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) – L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si; IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S
102-204437;
Sezione V: Aggiudicazione di appalto: Contratto d’appalto n.: 1 Denominazione: Servizio di revisione legale dei conti
– CIG 70901397CA; Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no; V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
– L’appalto/il lotto non è aggiudicato: Altri motivi (interruzione della procedura);
Sezione VI: Altre Informazioni: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia –
Sede di Milano – Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.2) Organismo responsabile
delle procedure di mediazione: TAR per la Lombardia – Sede di Milano – Ufficio Accettazione Ricorsi; VI.4.3) Procedure
di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 76 D. Lgs. 50/2016 o, per le
clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai
sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/07/2017.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
ing. Massimiliano Riboli
TX17BGA11654 (A pagamento).

ARSIAL - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLTURA
DEL LAZIO
Sede: via R. Lanciani, 38 - 00162 Roma
Punti di contatto: Responsabile del procedimento: Marcella Giuliani tel. 06/86273264 - m.giuliani@arsial.it
Partita IVA: 04838391003
Esito di gara - Servizi di pulizia ed igiene ambientale, di facchinaggio interno, di reception e portierato
della sede centrale e delle sedi periferiche di Arsial.
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio — Arsial
Via Lanciani 38 – Roma Italia
Responsabile Unico del Procedimento: Marcella Giuliani - m.giuliani@arsial.it
Codice NUTS: ITI43,ITI41,ITI44,ITI45
Indirizzi internet: www.arsial.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale
Principali settori di attività: agricoltura
Denominazione appalto: Servizi di pulizia ed igiene ambientale, di facchinaggio interno, di reception e portierato della
sede centrale e delle sedi periferiche di Arsial.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90911000
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi
Descrizione: Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari
Durata contratto/fornitura: 36 mesi
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
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Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 1 377 152,76 EUR (IVA esclusa)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: 1. Servizio di pulizia, igiene
ambientale e facchinaggio. Ponderazione 35 - 2. Portierato e reception. Ponderazione 25
Tipo di procedura: Aperta
Pubblicazione precedente sul GURI relativa alla stessa procedura: Numero dell’Avviso V serie speciale – contratti pubblici n. 35 del 25/03/2016
Data di pubblicazione del presente Avviso sul GUCE: n. 2017/S 124-253581 del 01/07/2017
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: SI
Aggiudicazione di appalto
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 51
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Euralba Service Srl - Via Borgognona 47 - 00187 Roma - Italia
Valore dell’appalto aggiudicato: 766 259,63 EUR (IVA esclusa)
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 1.6.2017
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
Roma - Italia
Il direttore generale
dott. Stefano Sbaffi
TX17BGA11656 (A pagamento).

INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.

con socio unico
Sede: via San Francesco d’Assisi n. 43 - 34133 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Purchasing & Tenders - Posta elettronica: ufficio.acquisti@insiel.it - Indirizzo internet: www.insiel.it
Registro delle imprese: Trieste 00118410323
R.E.A.: Trieste 71598
Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323
Avviso di aggiudicazione appalto:fornitura di Dispositivi Storage e dei servizi a essi correlati per la realizzazione
di una soluzione di Disaster Recovery comprensiva di manutenzione in garanzia per 36 mesi. CIG: 681921523D
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di Dispositivi Storage e dei servizi a essi correlati per la realizzazione di una soluzione
di Disaster Recovery comprensiva di manutenzione in garanzia per 36 mesi (GE08-16).
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’acquisto delle tecnologie storage e dei servizi ad esse connessi
necessari per configurare una soluzione di Disaster Recovery dei dati attualmente presenti nel sito primario di Insiel S.p.A.
in via San Francesco 43 - Trieste (TS).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Merito Tecnico / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Merito Economico / Ponderazione: 30
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/06/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 4
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Sinergy S.p.A. via Cassanese,90 - Segrate (MI).
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 580.000,00 Iva esclusa, di cui € 600,00 per oneri per la sicurezza.
Valore finale totale dell’appalto: € 552.072,92 IVA esclusa, di cui € 600,00 per oneri per la sicurezza
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia n.7, 34121 Trieste, tel. +39
0406724711
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE:
28/06/2017
Il responsabile del procedimento
ing. Alberto Cannella
TX17BGA11657 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità
Sede legale: via Prenestina,45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 91/2017 – Settore speciale CIG 6940532431
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale, Via Prenestina 45, 00176
Roma, Italia. Tel: +3906.4695.3823, Fax +3906.4695.4407. Indirizzo internet: www.atac.roma.it.
I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1.) Denominazione: Bando di gara n. 1/2017 - Manutenzione TCZ della linea metropolitana “Metro C”
II.1.2) Codice CPV principale: 50332000-1
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Il servizio concerne la manutenzione ordinaria (preventiva, correttiva ed evolutiva) dei sottosistemi TCZ della linea metropolitana “Metro C”. Per la descrizione completa delle prestazioni si rimanda al Capitolato
Speciale
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: Euro 2.897.683,09
II.2.) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Vedi II.1.1
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITE43 - Luogo principale di esecuzione: linea metropolitana “Metro C” e
Deposito “Graniti”
II.2.4) Descrizione dell’Appalto: Il valore dell’appalto a base di gara è pari ad euro 2.002.990,62 esclusa I.V.A., di cui
euro 2.087,20, oneri della sicurezza, importo non soggetto a ribasso percentuale di gara
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio di qualità – Punteggio tecnico/Ponderazione: 50
Prezzo – ponderazione: 50
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
a) Atac si riserva la facoltà di incrementare e/o ridurre di variare la consistenza del perimetro tecnico oggetto di manutenzione nella misura del ± 20% rispetto alla numerosità delle parti costituenti i sottosistemi, ex art.106, co.12, D.Lgs.
50/2016, per un importo massimo presunto pari ad € 400.598,12, oltre IVA;
b) attivazione ulteriore stazione S.Giovanni per un importo massimo presunto pari a € 64.655,10. Come previsto al punto
3.4 del Capitolato Speciale, se durante il periodo contrattuale verrà attivata la stazione di S. Giovanni, allora verrà corrisposto
un ulteriore importo, da imputarsi all’importo di cui sopra, valutato e compensato mediante canone mensile di € 2.693,96 per
i soli servizi di Manutenzione Correttiva e Manutenzione Preventiva, soggetto al ribasso offerto in sede di aggiudicazione,
per ciascun mese per la restante durata contrattuale;
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c) al fine di garantire la continuità dell’esercizio degli impianti, l’Impresa Appaltatrice è tenuta, allo scadere del termine
del Contratto, a proseguire l’Appalto relativo ai soli servizi di cui alle lettere a1, a2 e a3 del quadro economico, mese per
mese, per un periodo massimo di sei (6) mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto medesimo, per un importo
massimo presunto, anche esso da assoggettare a ribasso percentuale unico di gara, pari ad € 429.439,25, oltre Iva.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari. vedi VI.3
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Bando n. 1/2017 nella G.U.U.E. n. 2017/S 022 - 038077
del 01.02.2017. G.U.R.I. – V serie speciale n. 13 del 01.02.2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: 1
Denominazione: Bando di gara n. 1/2017_Manutenzione TCZ della linea metropolitana “Metro C”
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09.06.2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ammesse: 2
Punteggio ottenuto da offerta aggiudicataria: 87/100
L’appalto è stato aggiudicato a un RTI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: EDS Infrastrutture SpA, Via G. Peroni 452, 00131, Roma, Italia, P.IVA
01346340837
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto:
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro 2.897.683,09, IVA esclusa
Valore totale del contratto d’appalto: Euro 2.289.896,80, IVA esclusa
V.2.5) Informazioni sui subappalti: l’affidatario ha richiesto in sede di offerta la possibilità di poter subappaltare parte
delle prestazioni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: in esecuzione della Determinazione AU n. 121 del 09/06/2017 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del Bando n. 1/2017 alla Società EDS Infrastrutture SpA.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ATAC S.p.A. Segreteria Societaria – Francesca Rosati, Via Prenestina 45, 00176, Roma, Italia. Telefono: +3906.4695.3365. mail: francesca.rosati@atac.
roma.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/06/2017
ATAC S.p.A. - Struttura acquisti - Il responsabile
Franco Middei
TX17BGA11663 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina,45 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

Avviso di aggiudicazione di appalto n. 95/2017 - Settore ordinario
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione e indirizzi : Atac S.p.A. - Azienda per la Mobilità del Comune di Roma. Via Prenestina 45 - 00176
Roma, Italia (IT).
Persona di contatto: francesca.faccini@atac.roma.it, stefania.paoletti@atac.roma.it Telefono: +390646954655/4022.
Codice NUTS: ITE43. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.atac.roma.it
I.2) Appalto congiunto
I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione. Esito relativo alla procedura aperta indetta con Bando di Gara n. 48/2017. Numero di riferimento: Avviso n. 95/2017 – CIG 70291004D1.
II.1.2) Codice CPV Principale: 66511000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: esito di gara, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, esperita con la forma della procedura aperta, per
i servizi assicurativi “Ramo Vita” finalizzati alla stipula di una polizza assicurativa Vita Temporanea Caso Morte (TMC) a
favore del corpo dirigenziale aziendale di Atac s.p.a.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore Totale dell’appalto (IVA esclusa): € 142.300,00
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:II.2.2) Codici CPV supplementari: no
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43. Luogo principale di esecuzione del servizio: presso le sedi di Atac
s.p.a.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi assicurativi “Ramo Vita” finalizzati alla stipula di una polizza assicurativa Vita
Temporanea Caso Morte (TMC) a favore del corpo dirigenziale aziendale di Atac s.p.a.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione è avvenuta, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 lett b) dell’art. 95
del D. Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo espresso sotto forma di ribasso percentuale sull’importo a base di gara
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no.
II.2.14) Informazioni complementari: Procedura di gara approvata con Disposizione del Responsabile di Struttura
n. 14M del 28/03/2017. Il Responsabile della fase di fabbisogno e della fase di esecuzione del Contratto è Giovanni Ferraro.
Il Responsabile della fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente è Franco Middei.
ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art. 3 lett. e) del D.Lgs. 50/16 ( società di trasporto – impresa pubblica –
settori speciali ex esclusi) e l’appalto di che trattasi rientra oggettivamente nell’ambito di applicazione dei cd. Settori ordinari.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: – GURI V° serie speciale n. 39 del 03/04/2017.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
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V.1) Informazioni relative alla aggiudicazione: Provvedimento di esito gara n. 32/M del 05/06/2017.
L’appalto/il lotto è aggiudicato: Poste Vita S.p.A. – V.le Beethowen 11 00144 Roma - importo di aggiudicazione
€ 118.109,00, oltre Iva di legge. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione
Lazio) Via Flaminia 189 – ROMA 00196 Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ATAC S.p.A. Segreteria Societaria, Via Prenestina, 45 ROMA 00176 Italia Tel.: +39 0646953365, Fax: +39 0646954358 e-mail: francesca.rosati@atac.
roma.it
ATAC S.p.A. - Struttura acquisti - Il responsabile
Franco Middei
TX17BGA11664 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - Fax: +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Esito di gara - Fornitura sonde oro-esofagee e gastro-intestinali - ARCA_2015_42
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Fornitura Sonde oro-esofagee e gastro-intestinali - ARCA_2015_42; II.1.3) Tipo di
appalto: fornitura. II.1.4) Breve descrizione: La presente procedura, distinta in lotti, ha ad oggetto l’istituzione di un bando
semplificato per la fornitura di sonde oro-esofagee e gastro-intestinali, nonché le prestazioni dei servizi connessi destinati
agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni e degli Enti che utilizzeranno ciascuna Convenzione aventi sede nel territorio della Regione Lombardia. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero
dell’avviso nella GUUE n. 2015/S 173 -314895 del 08/09/2015.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/12/2015. V.2.2) Numero
di offerte pervenute lotto 2: 1 (una) e lotto 8: 4 (quattro) ; Nome e indirizzo del contraente lotto 2: M.G. Lorenzatto Srl - corso
Vercelli, 28/30 – 10078 Venaria Reale (TO) e lotto 8: Covidien Italia Srl . via San Bovio, 3 – 20090 Segrate (MI)
Per i dettagli di aggiudicazione si faccia riferimento al sito di ARCA: www.arca.regione.lombardia.it sezione bandi e
convenzioni > bandi di gara ARCA.
I lotti 1-3 e 16 sono andati deserti; i lotti 4-5-6-7-10-11 e 13 esclusione di tutte le offerte.
V.2.4.) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA): lotto 2: € 138.348,00 e lotto 8: € 43.848,00.
SEZIONE VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/07/2017
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX17BGA11666 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Viale Università n. 10
35020 Legnaro Padova (tel 049-8084322, e-mail: mbartoli@izsvenezie.it, PEC: izsvenezie@legalmail.it).
SEZIONE II: Oggetto: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di
direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione della
nuova sezione di Trento. CUP: B67B12000020005. CIG: Z9A1BD9ED9.
SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione: appalto mediante procedura ristretta ai sensi degli artt. 61 e 157 del D.Lgs.
n. 50/2016. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Data di aggiudicazione dell’appalto: Deliberazione del Direttore generale n. 285 del 28/06/2017. Numero
di offerte ricevute: 9. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: costituendo RTI tra Areatecnica srl (capogruppo), con sede legale
in Viale Dolomiti n. 24 - Mas di Sedico (BL) e Trentino Progetti srl (mandante), con sede in via Valentina Zambra n. 16 Trento. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 168.520,88 IVA e contributi esclusi. Valore dell’offerta cui è stato
aggiudicato l’appalto: euro 78.008,315 Iva e cassa escluse.
SEZIONE VI: Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sito in Cannaregio n. 2277-30122
Venezia, entro 30 giorni.
Legnaro, lì 29/06/2017.
Il responsabile del procedimento
arch. Marco Bartoli
TX17BGA11676 (A pagamento).

COMUNE DI AVEZZANO
Sede: piazza della Repubblica n. 8 - 67051 Avezzano (AQ), Italia
Punti di contatto: struttura speciale - Tel. (0039) 0863501251
Codice Fiscale: 81002910669
Partita IVA: 00159380666
Avviso di aggiudicazione appalto
Aggiudicazione procedura aperta ex dell’art. 60 d.lgs. n. 50/2016 distinta in 7 lotti per l’affidamento di servizi assicurativi. Periodo 01/01/2017-31/12/2019. Data aggiudicazione appalto: lotti n. 1, 3 e 4 il 09/05/2017; lotti n. 5 e 6 il
08/06/2017. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co.2, d.lgs.n. 50/2016. Lotto 1:
A.R. Patrimonio Cig: 6855565F31; offerte ricevute 1; AGGIUDICATARIO: GENERALI S.p.A.; premio lordo triennale €.
122.118,00. Lotto 2: A.R. opere d’arte Cig: 6855576847; deserto. Lotto 3: RCT/RCO Cig: 68555789ED; offerte ricevute
4; AGGIUDICATARIO: LLOYD’S ACAPPELLA; premio lordo triennale € 355.676,64. Lotto 4: RC Patrimoniale Cig:
6855585FB2; AGGIUDICATARIO: offerte ricevute 3; AIG EUROPE LIMITED; premio lordo triennale € 25.695,00. Lotto
5: Infortuni Cumulativa Cig: 6855588230; offerte ricevute 2; AGGIUDICATARIO: UNIPOLSAI; premio lordo triennale
€ 18.480,00. Lotto 6: RCA a libro matricola Cig: 68555914A9; offerte ricevute 1; AGGIUDICATARIO: UNIPOLSAI; premio lordo triennale €88.644,60. Lotto 7: Tutela Legale Cig: 6855576847; offerte ricevute; deserto. Responsabile procedura
di mediazione: Dott. Franco Gentile Servizio Provveditorato. Presentazione dei ricorsi: TAR Abruzzo, L’Aquila, entro 30
giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Responsabile del procedimento: Dott. Franco
Gentile - COMUNE DI AVEZZANO Struttura Speciale e di Supporto, P.zza Repubblica 1, 67051 Avezzano (AQ) ITALIA,
Tel +39 0863501472 Fax+39 0863501484
Pubblicazione GUUE S112 226785-2017-IT del 14/06/2017
Avezzano, 16/06/2017
Il dirigente
arch. Sergio Pepe
TX17BGA11680 (A pagamento).
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ACEA S.P.A.
in nome e per conto di ACEA ATO2 S.p.A.
Avviso di aggiudicazione d’appalto - Settori speciali Italia-Roma: Pompe 2017/S 088-173541 - Direttiva 2004/17/CE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto ACEA SpA - Servizio Responsabile: Acquisti e Logistica Piazzale Ostiense 2 - 00154 Roma Italia Telefono: +39 0657993285 Posta elettronica: gare.
contratti@aceaspa.it Fax +39 0657993369 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.acea.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/Accesso elettronico alle informazioni: https://www.pleiade.
it/acea/Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://www.pleiade.it/acea/. I.2) Principali
settori di attività Acqua. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori L’ente aggiudicatore acquista per
conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto 880000336/
DZE. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Forniture Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: - Lotto 1: Impianti gestiti da ACEA ATO2 SpA siti nel territorio dell’Ambito
Territoriale Ottimale n. 2 Lazio Centrale (ATO2). - Lotto 2: Impianti gestiti da ACEA ATO5 SpA siti nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale n.5 Lazio Meridionale (ATO5). Codice NUTS ITE43, ITE45. II.1.3) Informazioni sull’accordo
quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di compressori volumetrici a lobi e componenti accessori per ACEA ATO2
SpA e fornitura di compressori e componenti accessori, servizio di manutenzione, per impianti di depurazione acque reflue
per ACEA ATO5 SpA. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 42122000. II.1.6) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.2) Valore finale totale
degli appalti. II.2.1) Valore finale totale degli appalti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso
ad un’asta elettronica: no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’ente aggiudicatore: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Bando di gara semplificato nell’ambito
di un sistema dinamico di acquisizione Numero dell’avviso nella GUUE: 2017/S 061-115209 del 28.3.2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto Appalto n. 880000336/
DZE Lotto n. 1 - Denominazione: Lotto 1 - CIG: 6845764729. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
V.1.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0. V.1.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
Lotto infruttuoso. Nessun operatore economico ha presentato offerta. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 738.250 EUR IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti. V.1.6) Prezzo
pagato per gli acquisti di opportunità. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto, Appalto n.: 880000336/DZE Lotto n.: 2
- Denominazione: Lotto 2 - CIG: 6943063CD4. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: V.1.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0. V.1.3) Nome e recapito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Lotto infruttuoso.
Nessun operatore economico ha presentato offerta. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: Valore: 490.000 EUR IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti. V.1.6) Prezzo pagato per gli
acquisti di opportunità
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: Procedura infruttuosa. Nessun operatore economico ha presentato offerta per entrambi i lotti posti in concorso. VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. VI.3.2) Presentazione di ricorsi. VI.3.3) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 4.5.2017.
Il responsabile funzione acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi
TX17BGA11684 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità - Servizi
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi Acquedotto Pugliese SpA - Via Cognetti, 36 - Bari 70121 Italia - Persona di contatto:
Direzione Procurement - Tel.: +39 0805723491 - E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it - Fax: +39 0805723018 - Codice
NUTS: ITF4 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it - Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it
I.2) Appalto congiunto
I.6) Principali settori di attività Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione Procedura aperta (art. 60, D.Lgs. n.50/16, mediante accordo quadro ex art. 3, c.1, lett. iii) e 54,
c.3, D.Lgs. cit.)dei servizi informatici su SAP da attivare presso l’Acquedotto Pugliese S.p.A.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione Procedura aperta (art. 60, D.Lgs. n.50/16, mediante accordo quadro ex artt. 3,co.1,lett. iii) e 54
co.3,D.Lgs. cit.) dei servizi informatici su SAP da attivare presso l’Acquedotto Pugliese S.p.A.
II.1.2) Codice CPV principale 72500000
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione L’Appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi applicativi informatici sulla piattaforma
SAP da attivare presso l’Acquedotto Pugliese S.p.A. Il dettaglio del servizio è contenuto nel Disciplinare di gara e nel Disciplinare Tecnico. (CIG n. 6772698F2E)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 823 350.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF4 - Luogo principale di esecuzione: Comune di Bari
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento, per tre anni, mediante accordo quadro ex artt. 3,
co. 1, lett. iii) e 54 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, dei servizi applicativi informatici sulla piattaforma SAP, per le seguenti
tipologie di attività: 1. Progetti di sviluppo e customizzazione; 2. Attività di application management sui sistemi esistenti;
3. Attività specialistica applicativa e progettazione di soluzioni complesse; 4. Attività di supporto sistemistico; come meglio
descritte nel Disciplinare Tecnico.
L’importo dell’appalto a base di gara, complessivo per il triennio, è pari ad
€ 823.350,00, oltre I.V.A. I costi della sicurezza sono pari a € 0,00 in quanto per il servizio di cui si tratta non si ravvisano rischi di interferenza.
L’Appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 comma 2
del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutato con i criteri di seguito indicati, come meglio specificati nel Disciplinare di gara e nel Disciplinare Tecnico.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito:
1. Criterio di qualità: nome – Profili professionali (Il presente criterio è suddiviso nei sub-criteri specificati nel paragrafo
5.1), lett. a), del Disciplinare di gara) / Ponderazione: 5.
2. Criterio di qualità: nome – Modalità esecuzione progetti (Il presente criterio è suddiviso nei sub-criteri specificati nel
paragrafo 5.1), lett. a), del Disciplinare di gara) / Ponderazione: 30.
3. Criterio di qualità: Nome – SLA e tempi di attivazione (Il presente criterio è suddiviso nei sub-criteri specificati nel
paragrafo 5.1), lett. a), del Disciplinare di gara) / Ponderazione: 15.
4. Prezzo - Ponderazione: 50
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari
— 129 —

10-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione
di un accordo quadro
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 150-271162
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
L’ente aggiudicatore non aggiudicherà ulteriori appalti sulla base del summenzionato avviso periodico indicativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto 26/06/2017
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Exprivia S.p.Avia Adriano Olivetti n.11 molfetta 70056 Italia - E-mail: exprivia@pec.it - Codice NUTS: ITF4 - Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 406 652.57 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 Bari 70122 ITALIA
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile Unico del Procedimento Bari Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 Bari 70121 Italia Tel.: +39 0805723491 Fax:
+39 0805723018 Indirizzo Internet:http://www.aqp.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso su GUCE: 27/06/2017
Il responsabile area acquisti - Il procuratore
dott. Francesco Tempesta
TX17BGA11691 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Siena, Piazza Il Campo 1 – 53100 Siena – Servizio Gare
e Appalti; tel.: 0577/292309; fax: 0577/292417; e-mail: pubblicazione@comune.siena.it. Amministrazione aggiudicatrice:
www.comune.siena.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.4) Breve descrizione: Concessione inerente il servizio di gestione delle Piscine Comunali “Acqua Calda” e “Amendola” con la formula della finanza di progetto per un periodo di 19 anni - CUP: C66J1600089003 - CIG: 6810720FED.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 23/06/2017. V.2) Numero di offerte ricevute: 2. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
UISP Comitato di Siena con sede a Siena, Strada Massetana Romana 18. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore
finale € 170.520,00 annui, oltre IVA con il ribasso del 2%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 03/07/2017.
Siena, 03/07/2017
La responsabile
dott.ssa Chiara Ravenni
TX17BGA11692 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Siena, Piazza Il Campo 1 – 53100 Siena – Servizio Gare
e Appalti; tel.: 0577/292309; fax: 0577/292417; e-mail: pubblicazione@comune.siena.it. Amministrazione aggiudicatrice:
www.comune.siena.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di redazione del piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) del Comune di Siena
e della fornitura del software integrato di simulazione ed il relativo capitolato speciale d’appalto - CIG: 698723618E.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 14/06/2017. V.2) Numero di offerte ricevute: 11. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
Sintagma Srl, Via Roberta, n. 1, 06132 San Martino in Campo (PG). V.4) Informazione sul valore dell’appalto: € 64.125,00,
oltre IVA.
Siena, 03/07/2017
La responsabile
dott.ssa Chiara Ravenni
TX17BGA11693 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Lavori
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Accordo Quadro con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria di immobili
di proprietà comunale - CIG 607860605C - CUP B64B14000290004
SEZIONE I - I.1) Denominazione e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: Servizio P.R.M. PATRIMONIO
COMUNALE - II.1) Tipo di appalto: esecuzione lavori.
SEZIONE II - II.1.4) Breve descrizione dei lavori: appalto -Accordo Quadro con un solo operatore economico- per la
manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale di proprietà esclusiva e non esclusiva, destinati a sedi di ufficio
dell’Amministrazione comunale e/o da adibire a sedi di ufficio a seguito di rifunzionalizzazione e/o cambio di destinazione
d’uso. CPV 45453000-7— 131 —
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SEZIONE IV - IV.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante
ribasso sull’elenco prezziSEZIONE V - V.1) Determina d’aggiudicazione n.13 del 21.12.2016.- V.2 Offerte ricevute: 145 -V.3) Nome e indirizzo
aggiudicatario: PRO.R.EDIL. S.A.S. di Iovine Gianfranco & C., con sede in Napoli al Vico Mortelle 10- P.IVA 06795760633V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale stimato a base d’asta: € 1.000.000,00 di cui € 29.126,21 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA - valore totale importo d’aggiudicazione € 601.969,90 di cui € 29.126,21 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA . - V.5 Subappalto nei limiti di legge.
SEZIONE VI - VI.2) Spese di pubblicità come previsto dal decreto MIT del 02.12.2016 a carico dell’aggiudicataria. Il
presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale n. 3 del 27.03.2010 .
Il dirigente SACUAG Area Gare Lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX17BGA11698 (A pagamento).

GUARDIA DI FINANZA
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia Guardia di Finanza Via G. Murat nr. 59 - 70123 Bari, Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti tel. 0805262044 fax 0805262245 pec: BA0520000P@PEC.GDF.IT www.gdf.gov.it.
Sezione II: Affidamento del servizio di preparazione e distribuzione del vitto (catering completo) presso la caserma sede
del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari (Lotto nr. 1) CIG 6285433764.
Sezione IV: Aperta. Prezzo più basso. Importo complessivo € 534.300,00. GUUE nr. 2015/F 133-245743 del 14/07/15
GURI - 5^ S.S. nr. 81 in data 13.07.2015.
Sezione V: Det.ne nr. 554 del 27.10.15. Nr. partecipanti: 3 (tre). Gestione Servizi Integrati S.r.l. corrente in Roma.
P.zza Attilio Pecile, 45 e.mail gsi@gestioneserviziintegrati.it - pec: postagsi@pec.gestioneserviziintegrati.it tel. 0657250045
fax 0657095400. Importo aggiudicato: € 4,44 a pasto completo al netto dell’ IVA e degli oneri della sicurezza (€ 0,05);
Importo biennale presunto per nr. 102.750 pasti completi di € 461.347,50 oneri sicurezza compresi ed iva esclusa.
Sezione VI: invio GUCE 07.07.2017.
Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Paolo Bergia
TX17BGA11699 (A pagamento).

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

Esito di gara - Procedura aperta, suddivisa in due lotti per l’affidamento di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3
del d.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l’erogazione dei “servizi per la diffusione dei contenuti multimediali radiotelevisivi sulle piattaforme IP per Rai e Rai Way - CDN”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto l’erogazione dei
“Servizi per la diffusione dei contenuti multimediali Radiotelevisivi sulle piattaforme IP per Rai e Rai Way - CDN”, suddiviso
in due lotti. Lotto n. 1: C.I.G. 6777241432 - Servizi per la diffusione dei contenuti multimediali Radiotelevisivi sulle piattaforme IP per RAI - CDN; Lotto n. 2: C.I.G. 67772614B3 - Servizi per la diffusione dei contenuti multimediali Radiotelevisivi
sulle piattaforme IP per RAI Way - CDN - CPV Principale: 64228000.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella
GUUE: 2016/S 155-280373 del 12/08/2016 e nella GURI: 93 del 12/08/2016.
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SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 19/06/2017 - Lotto 1: Numero di offerte pervenute: 1 Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Telecom Italia S.p.A., via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano (MI)
- Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 8.468.000,00 (IVA esclusa) - Valore finale totale dell’appalto: Euro
8.468.000,00 (IVA esclusa) - Subappalto: Sì; Lotto 2: Numero di offerte pervenute: 1 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Fastweb S.p.A., via Caracciolo, 51 - 20155 Milano (MI) - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1.510.000,00 (IVA esclusa) - Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.510.000,00 (IVA esclusa) - Subappalto: Sì.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez.
Roma - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 05/07/2017.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX17BGA11703 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “servizi di supporto
tecnico inerenti la lavorazione dei contenuti per le piattaforme nuovi media - encoding”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei “Servizi di supporto tecnico inerenti la lavorazione dei
contenuti per le piattaforme nuovi media - Encoding” - CIG 6872740C74 - CPV 72267100.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2016/S 226-411782 del 23/11/2016 e nella
GURI: n. 136 del 23/11/2016.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 19/06/2017 - Numero offerte pervenute: 2 - Nome e
recapito dell’operatore economico aggiudicatario: RTI Wedot s.r.l. - Omninecs s.r.l. - Viale Bruno Buozzi, 72 - 00197 Roma
- Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 1.984.795,08, I.V.A. esclusa, di cui Euro 400,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso - Valore finale totale dell’appalto: euro 1.767.000,00, I.V.A. esclusa, di cui Euro 400,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso - Subappalto: Sì.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez.
Roma - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 05/07/2017.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX17BGA11705 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta - CIG 635964838D - CUP B89D15000770005
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - ITE 43 - 00185 Roma - tel. 06/49910746 - Italia - e-mail gare.appalti@uniroma1.it - www.
uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali
settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori
di recupero e valorizzazione dell’area denominata Borghetto Flaminio – Edificio ex Atac. II.1.2) Codice CPV principale:
45214400-4 - Codice CPV supplementare: 71221000-3. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
E’ suddiviso in lotti: NO. II.1.7) Valore totale dell’appalto: Euro 1.625.271,55 oltre Euro 111.089,33 per oneri per la sicu— 133 —
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rezza. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITE 43 – Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi
disciplinare. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità, prezzo. II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: NO.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa
alla stessa procedura: SI. GURI n. 140 del 27/11/2015.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. Un appalto è stato aggiudicato: SI. V.2.1) Data di conclusione dell’appalto:
20/04/2017. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 9. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: SI. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ATI I.G.I.T. SPA – ESTEEL SRL Via Antonio
Bosio n. 12,– Roma – codice NUTS: ITE 43. Codice postale: 00161 – Italia – igit.spa@pec.it - tel. 0644236669 Il contraente è
una PMI: SI. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto: valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto
€ 2.044.321,63. Valore totale del contratto d’appalto: Euro 1.625.271,55 oltre Euro 111.089,33 per oneri per la sicurezza.
V.2.5) Informazione sui subappalti. E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: SI 30%.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: RUP Arch. Claudio De Angelis. VI.4) Procedure
di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni
sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Stazione Appaltante.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
arch. Paola Di Bisceglie
TX17BGA11706 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Esito di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di un contratto
avente ad oggetto la fornitura di sistemi video server HD per instant replay ed editing
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di sistemi video server HD per instant replay ed editing - CIG
6777359592 - CPV 32323300.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2016/S 153-276787 del 10/08/2016 e nella
GURI: n. 92 del 10/08/2016.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 19/06/2017 - Numero offerte pervenute: 2 - Nome e
recapito dell’operatore economico aggiudicatario: EVS Broadcast Equipment SA - Rue Bois St. Jean - 13 Seraing Belgique,
Belgio - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 2.497.000,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto: euro
2.472.279,70, I.V.A. esclusa - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez.
Roma - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 05/07/2017.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX17BGA11712 (A pagamento).
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REGIONE LIGURIA
Settore Affari Generali
Stazione Unica Appaltante Regionale
Avviso di aggiudicazione appalto – Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Regione Liguria - Settore Affari Generali Via Fieschi
15 16121 Genova ITALIA Tel 0105484766 Fax 0105488406 Posta elettronica gare.contratti@regione.liguria.it Indirizzo
internet: www.regione.liguria.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Affidamento, per conto del Comune di Cogoleto (GE) dei lavori di
ricostruzione dell’argine ed infrastrutture attigue in loc. Punta Arrestra e Via Molinetto a seguito dell’alluvione del 4 dicembre 2010. II.1.2) Tipo di appalto: Lavori. Luogo di esecuzione: Cogoleto (GE) II.1.6) CPV 45246100-4
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri: Offerta tecnica: Ponderazione 60/100 - Offerta economica: Ponderazione 40/100. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto : Bando di gara GURI 5° Serie speciale n. 43 del 15.10.2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di aggiudicazione: 28.4.2017 V.2) Offerte pervenute: 15
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: KREA Costruzioni s.r.l. Viale Roma 1 Perugia Telefono:
+39 0744 751585 Posta elettronica kreacostruzioni@legalmail.it. V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: EURO 1.830.988,91 IVA esclusa. Valore finale dell’appalto: EURO 1.033.741,91 IVA
esclusa V.5) E’ possibile il subappalto: Si.
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 : Lotto CIG 5665263473E
– CUP B43D12000380006 - Decreto di aggiudicazione definitiva n. 1888 del 28.4.2017. VI.3.1) Organismo responsabile
procedure di ricorso : TAR della Liguria VI.3.2) Presentazione dei ricorsi: d.lgs. 53/2010 e d.lgs. 104/2010
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Badano
TX17BGA11713 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Coordinamento Territoriale Sicilia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PALAV 003-17
Si rende noto che è stata esperita la sotto indicata procedura aperta di cui alla pubblicazione in GURI n.38 del 31/03/2017
con bando di gara PALAV003-17 - CIG:686962845C - CUP:F66G16001130001.
Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale (di ripasso) relativamente all’Autostrada A/29
Palermo – Mazara del Vallo dal km 52+000 al km 114+800, Autostrada A/29Dir Alcamo – Trapani dal km 0+000 al km
36+900 e Autostrada A/29dir/a diramazione per Birgi dal km 0+000 al km 13+100 di competenza del Centro “F-AGD”
(prestazione biennale).
Importo totale € 800.000,00 di cui Importo soggetto a ribasso € 762.000,00 ed € 38.000,00 per Oneri sicurezza. Categoria Prevalente OS10 Classifica. III°. Provincia di Trapani.
Il termine per l’esecuzione dei lavori è giorni 730.
Il Responsabile del Procedimento Ing. Nicola Russo. Direttore dei Lavori Geom. Mauro GIGLIONE.
A detta gara hanno presentato offerta n°73 Imprese - Ammesse: n°73.
Aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità
previste dall’art.95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; E’ risultata aggiudicataria l’Impresa SELCA S.R.L. con sede in
Volpiano (TO), che ha offerto il ribasso del31,107%.
L’esito di gara integrale con l’elenco nominativo delle Imprese partecipanti, ammesse ed escluse è consultabile sul sito
internet aziendale www.stradeanas.it.
Il responsabile supporto amministrativo gestionale
Giuseppe Scisci
TX17BGA11714 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Coordinamento Territoriale Sicilia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PALAV 004-17
Si rende noto che è stata esperita la sotto indicata procedura aperta di cui alla pubblicazione in GURI n.38 del 31/03/2017
con bando di gara PALAV004-17 - CIG:68696663B8 - CUP: F76G16000860001.
Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale (di ripasso) relativamente all’Autostrada A/19
Palermo – Catania dal km 0+000 al km 72+800, A/19 Raccordo per via Giafar dal km 0+000 al km 5+300 e A/29 Palermo
– Mazara del Vallo dal km 0+000 al km 52+000, A/29 Racc. dal km 0+000 al km 4+000 e A/29 Racc. bis dal km 0+000 al
km 5+600 di competenza del Centro “G-AGD” (prestazione biennale).
Importo totale € 798.720,15 di cui Importo soggetto a ribasso € 768.000,15 ed € 30.720,00 per Oneri sicurezza. Categoria Prevalente OS10 Classifica. III°. Province di Palermo e Trapani.
Il termine per l’esecuzione dei lavori è giorni 730.
Il Responsabile del Procedimento Ing. Nicola Russo. Direttore dei Lavori Geom. Carmelo Magistro.
A detta gara hanno presentato offerta n°77 Imprese - Ammesse: n°77.
Aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità
previste dall’art.95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; E’ risultata aggiudicataria l’Impresa MANNO ANGELO con sede
in Agira (EN), che ha offerto il ribasso del-22,111%.
L’esito di gara integrale con l’elenco nominativo delle Imprese partecipanti, ammesse ed escluse è consultabile sul sito
internet aziendale www.stradeanas.it.
Il responsabile supporto amministrativo gestionale
Giuseppe Scisci
TX17BGA11715 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Direzione operativa - U.O. supporto di direzione
Avviso di appalto aggiudicato
1)Amministrazione aggiudicatrice: Regione del Veneto - Direzione Operativa - Via Longhena 6 30175 - Venezia Marghera - tel. 041 2794112 - fax 041 2794124 - e-mail: operativa@regione.veneto.it. PEC: operativa@pec.regione.veneto.it
2)Procedura di aggiudicazione: con criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, con
l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016. Criterio estratto art 97
c.2 lett. a)
3)Natura ed entità delle prestazioni: “Lavori di sistemazione della scarpata dell’argine destro del fiume Adige tra gli
stanti 386 e 417 in comune di Rosolina (RO) Prog. N. 704 CUP: H94H16000080002 CIG: 7045912684”, procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett c) del Dlgs 50/16. Importo complessivo dell’appalto: € 712.931,62=
4)Data di aggiudicazione dell’appalto: 28.06.2017.
5)Ditta aggiudicataria: QUATTRO EMME S.R.L. con sede legale in dell’Artigianato n. 32 - 45014 PORTO VIRO (RO)
(Cod. Fisc. Partita IVA 00109660290).
6)Importo contrattuale: € 583.767,03= (diconsi euro cinquecentottantatremilasettecentosessantasette/03) (IVA esclusa).
Importo lavori € 573.597,50= corrispondente ad un ribasso del 18,380% + Oneri per la sicurezza: € 10.169,53. L’avviso
integrale è reperibile sui siti internet: http://bandi.regione.veneto.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Il direttore
dott. ing. Sandro De Menech
TX17BGA11717 (A pagamento).
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COMUNE DI MANTOVA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Mantova - Settore promozione Culturale e
Turistica della Città – Via Frattini, 60 - 46100 Mantova – Tel. 0376338469.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Affidamento dei servizi integrativi presso i musei di Palazzo Te,
Palazzo San Sebastiano e presso la Chiesa di San Sebastiano – Durata 12 mesi – CIG 7003767B5B.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerte economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Numero bando Guri: 36 del 27.03.2017.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Det. 1311 del 13/06/2017 V.2) Offerte pervenute 1- Offerte ammesse 1- V.3)
Aggiudicatario: RT Verona83 scrl (capogruppo)- Verona –p.i. 01612900231/ Best Union spa (mandante) Bologna – p.i.
02011381205. V.4) valore contrattuale Euro 723.600,00 Iva esclusa – Ribasso offerto sulle tariffe poste a base di gara 17,50%.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data trasmissione GUUE: 04/07/2017. Altre informazioni su sito www.
comune.mantova.gov.it.
Il dirigente
dott.ssa Annamaria Sposito
TX17BGA11722 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castellina in Chianti, Viale Rimembranza n. 14, Tel:
0577/742338; mail amministrazione@comune.castellina.si.it; (profilo committente) http://www.comune.castellina.si.it/; RUP: Gori
Adriana/ Gestore Sistema Telematico: i-Faber S.p.A. Divisione Pleiade. Tel. 02.86838415/38, infopleiade@i-faber.com.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta, svolta in modalità telematica per l’affidamento della gestione dei servizi
museali presso il Museo Archeologico del Chianti Senese - CIG: 6786232FCA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 05/07/2017; Nome dell’operatore economico aggiudicatario: CO&SO EMPOLI SOC. COOP. – Via Bartoloni, 95 EMPOLI, P.I. 05229780480. Valore finale dell’appalto: € 182.800,80
esente IVA, così ripartiti: € 91.400,40 esente IVA oltre ad € 91.400,40 esente IVA per eventuale rinnovo di anni 3.
Il responsabile del procedimento
Adriana Gori
TX17BGA11726 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LAINATE, ARESE E MALGESSO
Comune capolfila: Comune di Lainate
Esito di gara - CIG 70170848E5
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Lainate, Arese e Malgesso (Comune
Capofila: Lainate), L.go Vittorio Veneto 12, 20020 Lainate (MI).
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento della dei servizi di informazione e comunicazione integrata del Comune di
Lainate (MI).
SEZIONE IV. PROCEDURA aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: n. 1106 del 30.06.2017. Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. 50 del 2016. Offerte ricevute: n. 1. Aggiudicatario: Idee e Parole di Leone Giulia Maria, C.F. LNEGMR59A68F205I, con sede in Milano, via A. Spinola n. 8E. Rialzo sul canone: 16% (sedici) sull’importo posto a base di gara.
Valore dell’offerta: € 57.960,00 (€ 28.980,00 annui), oltre IVA ed oneri come per legge.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Claudio Biondi
TX17BGA11727 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ASSAGO E CISLIANO
Esito di gara - CIG 6911515A99 - CUP D44H16000720004
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C tra i Comuni di Assago e Cisliano, Via dei Caduti 7,
20090 Assago (MI); Tel. 0245782.1, appalti@comune.assago.mi.it; Info e doc su: www.comune.assago.mi.it;
SEZIONE II. OGGETTO: esecuzione dei lavori di riqualificazione di Largo Padre Pio.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 14.06.2017. Offerte ricevute: 5. Ammesse: 5. Aggiudicatario: Favini Costruzioni Srl - Brescia. Importo di aggiudicazione: 335.372,57.
Il responsabile della C.U.C. Assago – Cisliano
rag. Giuseppe Argirò
TX17BGA11729 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - PROVINCIA DI COMO
Esito di gara – CIG 6844647D60
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Appaltante Provinciale - Provincia di Como- Via
Borgo Vico 148 - 22100 Como - sapcomo@provincia.como.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di igiene urbana in forma associata dei comuni
di Bregnano, Cadorago, Cassina Rizzardi, Fino Mornasco, Lomazzo e Vertemate con Minoprio per un periodo di cinque anni
con possibilità di ripetizione per i successivi 2 anni.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditta aggiudicataria: RTI formato dalle imprese ECONORD S.P.A. – P.I.
01368180129 ; TEKNOSERVICE S.R.L.– P.I. 08854760017 – importo: € 20.921.345,88.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.provincia.como.it.
La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX17BGA11731 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MARCELLINO
Esito di gara - CIG 583586327F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Marcellino - Piazza Municipio – 81030 San
Marcellino (CE).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani e servizi accessori - servizio
trasporto rifiuti.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Si rende noto che, con determina n°282/120 del 09/09/2016 è stata revocata l’aggiudicazione definitiva del alla ditta Ecologia Falzarano s.r.l. con sede in Airola (BN) via Appia contrada Fiego Km 237,5 Airola
(BN), e con determina n.12/2 del 19/01/2017 è stata aggiudicata definitivamente la gara alla ditta Consorzio Sinergie con
sede in Pagani (SA) alla via A. Tortora n.135. Valore finale appalto: € 1.112.393,016 oltre iva. Offerte ricevute 4, ammesse 3.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il responsabile area vigilanza
dott. Francesco Fabozzi
TX17BGA11732 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA
Esito gara - Gara n. 6581179 - CIG 68781740BF
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) A.R.D.S.U. Toscana -V.le Gramsci 36 - 50132 Firenze
(IT), Tel. 050/567437 Fax 050/562032.
SEZIONE II. OGGETTO II.1) Fornitura materiale monouso per le Mense del DSU Toscana; Fornitura; Luogo: Toscana;
CPV: 39220000; Suddiviso in tre lotti.
SEZIONE IV. PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V) Aggiudicato: Coleschi & C. srl.; V.4) Valore finale:
293.764,82=IVA esclusa
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Data spedizione GUUE: 30/06/17.
Il responsabile del procedimento
Enrico Carpitelli
TX17BGA11733 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI RAPALLO E DI CAMOGLI (GE)
Esito di gara - Servizi assicurativi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Rapallo
e di Camogli per conto del Comune di Camogli. Rag. Mario Maggiolo: patrimonio@comune.camogli.ge.it Tel.0185/729052.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Affidamento dei Servizi Assicurativi del Comune di Camogli periodo 30/06/2017–
30/06/2019. II.1.2) Categoria 6 Camogli NUTS ITC33. II.1.4) Con Determina del Responsabile del Servizio n. 342 del
19/06/2017 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva, relativamente a n. 8 lotti, per l’appalto di cui al p.to. II.1.1. II.1.5)
CPV 66510000. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto Euro 229.654,88.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: Bando di gara GUUE: 2017/S 064-121432 del 31/03/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione 19/06/2017. Lotto n.1: All Risks. V.2) 2 V.3) GENERALI ITALIA S.P.A. V.4) Valore finale totale € 21.401,10. Lotto n.2: RCT/O V.2) 2 V.3) GENERALI ITALIA S.P.A. V.4)
Valore finale totale € 158.002,00. Lotto n.3: RC Patrimoniale V.2) 3 V.3) AIG EUROPE Limited V.4) Valore finale totale
€ 8.300,00. Lotto n.4: Tutela Legale V.2) 1 V.3) ITAS MUTUA V.4) Valore finale totale € 8.960,00. Lotto n.5: Infortuni V.2)
3 V.3) GENERALI ITALIA S.P.A. V.4) Valore finale totale € 5.460,00. Lotto n.6: Danni a veicoli utilizzati per servizio V.2)
1 V.3) AIG EUROPE Limited V.4) Valore finale totale € 1.816,00. Lotto n.7: RCA Libro Matricola V.2) 2 V.3) UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI SPA V.4) Valore finale totale €22.059,78. Lotto n.8: Responsabilità Ambientale V.2) 2 V.3) UnipolSai V.4)
Valore finale totale € 3.656,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3.1) T.A.R. Liguria Via dei Mille, 9, Genova 16147 – Italia. VI.3.2) nei
termini previsti dalla vigente normativa. VI.4) 30/06/2017.
Il responsabile dell’area finanziaria
rag. Mario Maggiolo
TX17BGA11734 (A pagamento).
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COMUNE DI MAGENTA
Città metropolitana di Milano
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi cimiteriali e di pulizia e custodia, riservata
ex art. 112 D.Lgs. 50/2016 - Biennale - CIG 702231232F
Importo complessivo a base di gara € 284.000,00 iva esclusa.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con le modalità contenute nel disciplinare di gara.
Numero offerte pervenute: n. 2.
L’aggiudicazione dell’appalto è avvenuta con determinazione dirigenziale n. 146 in data 29.06.2017 alla FUTURA
Società Cooperativa Sociale per l’importo di € 205.936,00, escluso iva, compresi oneri sicurezza.
Esito spedito alla GUCE in data 05.07.2017.
Il dirigente del settore tecnico
arch. Danila Scaramuzzino
TX17BGA11738 (A pagamento).

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Esito di gara - CIG 6999321668
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Golfo Aranci -Via Libertà 74 - 07020 Golfo
Aranci - Geom. Francesco Chighini - Tel.: 0789/612911 - francesco.chighini@comune.golfoaranci.ot.it - comunegolfoaranci.
francescochighini@pec.it - Fax: 0789/612914 - www.comune.golfoaranci.ot.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di Gestione del punto d’ormeggio nel lungomare di Golfo Aranci per tutta la durata
della concessione.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di
gara GURI: n. 29 del 10.03.2017.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 25.05.2017. Numero offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: SEA COMPANY
S.r.l. con sede in Viale Aldo Moro n. 8 – Piano 1° Int. B – Arzachena – C.F. 02260650904 – Tel. 0789 81717 – Fax 0789
1875721 – PEC seacompany@pec.it. Canone annuo offerto € 75.003,50.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorsi: TAR Sardegna.
Il responsabile del procedimento
geom. Francesco Chighini
TX17BGA11739 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Avviso di aggiudicazione gara - Lavori - APP. 16-15 - P0186 - CUP B31E15000220001 CIG 6858535221 - D.Lgs. 50/2016, Allegato XIV, Parte I, lett. D
1-2) Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Verona – Direzione Tecnica Acquisti e Servizi Economali - Via dell’Artigliere, 8, 37129 Verona - tel. 045 8425245 - www.univr.it/gare - 4) CPV 45454000-4 - 6) Descrizione:
Lavori di ristrutturazione del Palazzo di Economia per l’ottenimento dell’agibilità e del CPI - Categoria Prevalente OG11
- Importo netto a base d’asta € 1.060.000,00 oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso di € 20.000,00 - 7) Procedura:
aperta – 9) Offerta: economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 D.Lgs. 50/16 – 11a) Offerte ricevute: 08 (di cui da
P.M.I. n. 07)
12) Aggiudicatario: Gelmini Cav. Nello SpA Via Fenil Novo, 10, 37036 S.Martino B.A. (VR) - http://www.gelminiimpianti.it – 12a) P.M.I. - 13) Ribasso offerto 12,88% - Importo netto di aggiudicazione: € 943.472,49= compreso oneri
sicurezza non soggetti a ribasso –
16) Organo competente procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277, 30122 Venezia – 17) Bando gara pubblicato su G.U.R.I. 5^S.S. n. 131 del 11.11.2016 –
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19) Aggiudicazione definitiva: Decreto Direttrice Generale Rep. 683 del 20.06.2017 – Comunicazione esclusione a
tre concorrenti con rispettiva PEC del 07.04.2017 - Comunicazione art. 76 c.5) lett.a) del D.lgs. 50/16: Prot. 164990 del
27.06.2017.
La direttrice generale
dott.ssa Giancarla Masé
TX17BGA11740 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: Amat Palermo SpA - Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 PALERMO. Punti di contatto: tel.091
350241/350383 - fax 091222398 – e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Somministrazione di prestazioni di lavoro con qualifica di operatore d’esercizio. CIG 7040214860 - II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: 79611000-0. II.2.1) Valore finale totale: € 1.112.190,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 23.06.2017. V.1.2) Numero di offerte pervenute: 3 - V.1.3) Nome e recapito
dell’aggiudicatario: Win Time SpA – Via Molise, 7/9 – 80142 Napoli.
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: € 1.009.506,00. Subappalto: no.
Il direttore generale
ing. Gianfranco Rossi
TX17BGA11746 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Direzione operativa - U.O. supporto di direzione
Avviso di appalto aggiudicato
1)Amministrazione aggiudicatrice: Regione del Veneto - Direzione Operativa - Via Longhena 6 30175 - Venezia Marghera - tel. 041 2794112 - fax 041 2794124 - e-mail: operativa@regione.veneto.it. PEC: operativa@pec.regione.veneto.it
2)Procedura di aggiudicazione: con criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, con
l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016. Criterio estratto art 97
c.2 lett. a)
3)Natura ed entità delle prestazioni: “Accordo quadro per le sistemazioni urgenti delle Opere Idrauliche dei bacini
orientali” CUP: H33G15000430002 - CIG: 690227732B”, procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett c) del Dlgs
50/16. Importo complessivo dell’appalto: € 640.000,00=
4)Data di aggiudicazione dell’appalto: 5.05.2017.
5)Ditta aggiudicataria: ANESE S.R.L. con sede legale in via Cavanella 771 - Concordia Sagittaria (VE) (Cod. Fisc.
Partita IVA 01848780274).
6)Importo contrattuale: fino al massimo di € 640.000,00= (diconsi euro seicentoquarantamila/00) (IVA esclusa). Ribasso
del 18,380% + Oneri per la sicurezza: € 10.000,00. L’avviso integrale è reperibile sui siti internet: http://bandi.regione.veneto.
it e www.serviziocontrattipubblici.it
Il direttore
dott. ing. Sandro De Menech
TX17BGA11749 (A pagamento).
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COMUNE DI VOGHERA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune Voghera Piazza Duomo 1 27058 Voghera (Pv)
Italia tel. 0383/336420 http://www.comune.voghera.pv.it;
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) affidamento di servizi assicurativi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1.) aperta; IV.2.1.) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.2) Numero bando su GUCE 2016/S 021-033362.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data aggiudicazione definitiva efficace: 26.06.2017; V.2) Offerte ricevute:
14; V.3) Aggiudicatari: lotto 1 CIG 65644768F5 Euro 118.500,00 Allianz s.p.a. via E. Filiberto 11 Milano; lotto 2 CIG
65644936FD Euro 471.000,00 Lloyd’s QBE Corso Garibaldi 86 Milano; Lotto 3 CIG 65645061B9 Euro 67.500,00 AIG
Europe Limited via Della Chiusa 2 Milano; lotto 4 CIG 65645126AB Euro 14.148,51 Reale Assicurazioni via Corte d’Appello 11 Torino; lotto 5 CIG 6564558C9F Euro 3.960,00 e lotto 6 CIG 6564583144 Euro 63.450,00 Itas Mutua via Delle
Donne Lavoratrici 2 Trento.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Invio alla Guce: 07.07.2017.
Il responsabile P.O. economato e provveditorato
L. Depaoli
TX17BGA11753 (A pagamento).

COMUNE DI GROSSETO
Esito di gara - CIG 7053798241 - CUP F59J17000090001
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grosseto - Servizio Finanziario - Piazza Duomo,1 Tel. 0564/488254, Fax: 0564/488294, www.comune.grosseto.it.
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento del servizio di supporto al RUP generale/coordinamento tecnico per il progetto
“Grosseto città diffusa: La periferia torna al centro”.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta, in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Data di aggiudicazione: 04/07/2017. Offerte: 1. Aggiudicatario: MUSA Srl con sede in
Via Arnolfo, 37 Firenze. Importo di aggiudicazione: € 69.750,00 + Iva di legge e oneri.
Il R.U.P.
dott. Giulio Balocchi
TX17BGA11754 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO E
RESCALDINA
Ente capofila Comune di Legnano
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano e Rescaldina Ente capofila Comune di Legnano –
piazza San Magno, 9 – 20025 Legnano (MI)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Nerviano ANNI 2017-2018-2019 CIG 7046951FEA - gara
svolta nell’interesse del Comune di Nerviano
Tipo di appalto: servizio
Importo complessivo dell’appalto: euro 375.000,00 iva esclusa
Data e numero determinazione di aggiudicazione definitiva: n. 22/CUC del 30.6.2017
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SEZIONE III: PROCEDURA
Procedura aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016.
Numero di offerte ricevute: 8
Concorrenti esclusi: 0
Aggiudicatario: raggruppamento temporaneo d’impresa tra la ditta VIVAI BARRETTA SRL con sede a Melito di Napoli
(NA) in via dei Ciclamini n. 2, F.C. e P.IVA 03581091216 e la ditta HORTIS SRL con sede a Roma, in via Boezio n. 4/c,
C.F. e P.IVA 03983550611
Punteggio: 96/100
Importo contrattuale: euro 275.658,23 iva esclusa
Responsabile del procedimento: arch. Valter Bertoncello
Legnano, 03.07.2017
Il dirigente della C.U.C.
dott. Stefano Mortarino
TX17BGA11758 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Direzione operativa - U.O. supporto di direzione
Avviso di appalto aggiudicato
1)Amministrazione aggiudicatrice: Regione del Veneto – Direzione Operativa – Via Longhena 6 30175 – Venezia Marghera – tel. 041 2794112 – fax 041 2794124 – e-mail: operativa@regione.veneto.it. PEC: operativa@pec.regione.veneto.it
2)Procedura di aggiudicazione: con criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, con
l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016. Criterio estratto art 97
c.2 lett. d)
3)Natura ed entità delle prestazioni: “Interventi di sistemazione e manutenzione del litorale da foce Tagliamento
a foce Adige, nei comuni di S. Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino-Treporti e Chioggia”. CUP:
H34H15000560002 CIG 690666369B”, procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett c) del Dlgs 50/16. Importo
complessivo dell’appalto: € 770.000,00 =
4)Data di aggiudicazione dell’appalto: 15.05.2017.
5)Ditta aggiudicataria: dell’Impresa L.M.D. SRL con sede in via Moranzani, 74, – Venezia – C.F./P.IVA 00282630276.
6)Importo contrattuale: fino al massimo di € 770.000,00= (diconsi euro settecentosettantamila/00) (IVA esclusa). Ribasso
del 14,043% + Oneri per la sicurezza: € 20.000,00. L’avviso integrale è reperibile sui siti internet: http://bandi.regione.veneto.
it e www.serviziocontrattipubblici.it
Il direttore
dott. ing. Sandro De Menech
TX17BGA11760 (A pagamento).

COMUNE DI CASALGRANDE
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7062167C8F
Amministrazione Aggiudicatrice: Unione Tresinaro Secchia C.F. 02337870352 C.so Vallisneri, 6 CAP 42019 Fax (+39)
0522.764357 – PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it Sito web: http://www.tresinarosecchia.it/.
Oggetto della procedura: Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione della Farmacia Comunale di
nuova istituzione di tipo pubblica urbana del comune di Casalgrande, sede n.6 (codice 35001234).
Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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Data di aggiudicazione: 06.07.17. Aggiudicatario: Farmacie Comunali Riunite, con sede legale a Reggio Emilia, Via
Doberdò n. 9, P.IVA 00761840354. Importo finale dell’appalto: € 261.611,00 (corrispettivo offerto sotto forma di una tantum)
e € 48.109,00 (corrispettivo offerto sotto forma di canone annuo).
Tutta la documentazione è disponibile su: http://www.tresinarosecchia.it/.
Il responsabile unico del procedimento di gara
dott.ssa Lucia Valentina Caruso
TX17BGA11764 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Avviso di aggiudicazione - CIG 7071254765
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Lecco – P.zza L. Lombarda, 4 Lecco Tel. 0341295303 Fax 295333 provincia.lecco@legalmail.camcom.it;
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta; Oggetto: SUA.Lecco. Garbagnate Monastero. Affidamento del servizio
di tesoreria comunale periodo da 01.07.17 al 30.06.22.
Data aggiudicazione: 20.06.17 Det. n. 453; Aggiudicatario: Banca Popolare di Milano appartenente al Gruppo Bancario
Banco BPM con sede in Milano.
Pubblicazione bando Gazzetta Ufficiale: 24.05.17 n. 59; Organo competente per procedure di ricorso: TAR Lombardia
- Via del Corridoni, 39 Milano.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX17BGA11765 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6613004788 + altri
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: A.O.U. Federico II Via Pansini n.5 – 80131 Napoli;
Sezione II.1.1). Oggetto dell’appalto: Fornitura, articolata in lotti, di dispositivi per Traumatologia per le esigenze delle
strutture assistenziali dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del DAI di Chirurgie Specialistiche, Nefrologia dell’A.O.U.
Federico II di Napoli; II.1.5) CPV 33190000; II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 401.671,94, oltre I.V.A.;
Sezione IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: maggior ribasso;
Sezione V) Aggiudicazioni alle società: lotti 1, 7, 17, 19, 21: INNOMED S.r.l. - Via E. Gianturco, 21 – 80055 Portici
(NA), importo complessivo € 120.707,95, oltre I.V.A.; lotti 2, 4, 8: STRYKER ITALIA S.r.l., Via degli Olmetti, 1 – 00060
Formello (Roma), importo complessivo € 31.546,05, oltre I.V.A.; lotti 3, 5, 9: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.,
Via del Mare, 56 – 00071 Pomezia (Roma), importo complessivo € 29.879,50, oltre I.V.A.; lotti 6, 11, 18: ORTHOFIX S.r.l.,
Via delle Nazioni, 9 – 37012 Bussolengo (VR), importo complessivo € 40.555,44, oltre I.V.A.; lotti 10, 13, 14: MIKAI S.p.A.,
Via P. Gobetti, 56r – 16145 Genova, importo complessivo € 30.276,00 oltre I.V.A.; lotti 12, 15, 16: SMITH & NEPHEW
S.r.l., Via de Capitani, 2a – 20864 Agrate Brianza (MI), importo complessivo € 148.707,00 I.V.A.; lotti deserti: lotto 20 V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19.06.2017; V.5) Non è consentito il subappalto;
Sezione VI.2); RUP prof. Francesco Sadile; VI.4) Il presente testo è disponibile anche sul sito dell’A.O.U. all’indirizzo
www.policlinico.unina.it ed è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 05.07.2017 al n. 2017090496.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Viggiani
TX17BGA11766 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Esito di gara
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta - via Musei, 32 Brescia - contratti@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione servizio farmaceutico nella nuova farmacia in Comune di Borgosatollo (BS) CIG 6905818D48 - Criterio di aggiudicazione: massimo rialzo
Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 12/06/2017 - N. offerte ricevute: 2 (due) - Aggiudicatario e
valore finale dell’appalto: Taboni Andrea, residente a Ceto (BS), via Caduti del Lavoro n. 4 per € 813.896,10
Il dirigente del settore stazione appaltante - Centrale unica di committenza di area vasta
dott. Riccardo Davini
TX17BGA11767 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE
Per conto del Comune di Sona (VR)
Avviso di aggiudicazione d’appalto - Concessione di servizi - CIG Z8E1E53C86
1. Ente concedente: Centrale Unica di Committenza Custoza Garda Tione, per conto del Comune di Sona (VR), Piazza
Roma, 1 – 37060, Sona (VR) - Tel.: 045/6091211 fax: 045/6091260 Posta elettronica certificata: sona.vr@cert.ip-veneto.net;
sito internet: www.comune.sona.vr.it.
2. Oggetto della concessione: affidamento, in concessione, della gestione del servizio asilo nido comunale “Sull’Arcobaleno”, sito nel Comune di Sona (VR), e dei servizi per minori e a sostegno della genitorialità.
3. Procedura di aggiudicazione: aperta, ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n. 50/2016.
4. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Importo complessivo è di € 1.612.326,00.
6. Pubblicazioni precedenti relative alla stessa gara: Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 50 del 03.05.2017.
7. Data della decisione di aggiudicazione: Concessione aggiudicata in data 29/6/2017.
8. Numero di offerte pervenute: n. 2.
9. Aggiudicatario: Cooperativa sociale L’Infanzia Onlus via Barbarani 2, Sona (VR)
10. Responsabile del procedimento: Dott. Ennio Baldo (tel. 045/6091247 mail e.baldo@comune.sona.vr.it).
11. Procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio, 2277/2278–30121 Venezia. Ricorso da notificare, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo.
12. Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione in G.U.R.I.: 06 luglio 2017.
Sona (VR), 06 luglio 2017
Il responsabile del procedimento
dott. Ennio Baldo
TX17BGA11770 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA SOCIETÀ PER AZIONI
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Esito di gara
Ente appaltante : DIREZIONE 1° TRONCO - GENOVA - Piazzale della Camionale n° 2 - CA.P. 16149 - Tel. 010/41041,
fax 010/4104302, indirizzo elettronico: dtl appalti@autostrade.it.
Pubblicazione dei risultati della seguente procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lett. C del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 indetta il 22.02.2017.
CODICE APPALTO 05 GE 2017 – CIG. 69862270E7
AUTOSTRADA A/26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE
LAVORI di riqualifica barriere di sicurezza n° 25(21) cavalcavia – stralcio cavalcavia n° Aiscat: 26051, 26053, 26061,
26072 e 8109 sovrappassanti l’autostrada nelle competenze della provincia di Novar.
Importo a misura dei lavori a base d’asta: € 358.947,06
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 141.238,79
Importo totale dei lavori da appaltare: € 500.185,85
Appalto aggiudicato in data 28 giugno 2017 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.n. 50/2016 e
con l’applicazione dell’art.97 - comma 2, lettera c) dello stesso decreto.
Numero di offerte pervenute: n. 14
Soggetti invitati:
1. SIAS SpA – Darfo Boario Terme (BS)
2. LASER SRL – Terrasini (PA)
3. M.P.M. S.R.L. – Parma (PR)
4. GSA - GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI SRL- Bagnacavallo (RA)
5. IMPRESERVICE SRL - ( Capogruppo ATI con I.L.S.E.T. SRL)- Mestrino (PD)
6. NUOVE INIZIATIVE SRL- Milano (MI)
7. SOCIETA’ COOPERATIVA EDILZAPA – Quarto (NA)
8. COSTRUZIONI D.O.C. SRL – Napoli (NA)
9. IMPRESA GEOM. ESPOSITO BOMBINA (Capogruppo ATI con CARNEVALE STRADE srl) – Corigliano Calabro (CS)
10. IN. VIA S.R.L. ( Capogruppo ATI con TECNOPARKING SRL) – Caserta (CE)
11. DIVISIONE CANTIERI STRADALI SRL - (Roma (RM)
12. NEOCOS srl – Borgomanero (NO)
13. E.MI. STRADE E CONSOLIDAMENTI SRL – Cancello ed Arnone (CE)
14. SOC.MA.S. SRL (Capogruppo ATI con NORDEX srl) – Pasian di Prato (UD)
15. PESCINA MASSIMO di Cancello ed Arnone(CE)
16. CONSORZIO STABILE EVO di Isernia (IS)
17. TECNOLOGIE STRADALI S.r.l. di Roma (RM)
18. FIORELLO FIORETTI S.a.s. di Terni (TR)
19. ITEMA S.r.l. di Casagiove (CE)
20. CSC S.r.l. (Capogruppo ATI con SICURSTRADE 2000 S.r.l.) di Segni (RM).
Aggiudicatario: SIAS S.p.A. – Via Prade, 37 – 25041 Boario Terme (BS) per l’importo netto di € 456.383,54 pari
alla somma di € 315.144,75 (determinato dalla applicazione del ribasso del 12,203% sull’importo lordo a base d’asta di
€ 358.947,06) e di € 141.238,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Liguria nei limiti e modi di legge.
Autostrade рer l’Italia S.p.A. - Direzione l° Tronco - Genova
ing. Stefano Marigliani
TX17BGA11779 (A pagamento).
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AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - A.LI.SA.
Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso di aggiudicazione gara CIG 6850270D9F - Lotto 1
SEZIONE I: I.1) Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121
Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. I.2) L’appalto è aggiudicato da una Centrale di committenza. I.5) Salute.
SEZIONE II: II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di Carta per ECG per un periodo di 96 mesi con opzione di rinnovo
di 12 mesi – Lotti n. 9. II.1.2) 30197641. II.1.3) Forniture. II.1.6) Sì. II.1.7) 178.968,18 euro IVA esclusa.
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta IV.2.1) GU S: 2016/S 214-389518.
SEZIONE V: N. Gara: 6557497. V.2.1) 04/07/2017. V.2.3) Ceracarta S.p.a. Via Secondo Casadei n.14 Forlì (FC).
SEZIONE VI: VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova – Italia. VI.5) 04/07/2017.
Il direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX17BGA11783 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. Viale Europa 190 Roma – 00144
– Italia E-mail: info@posteprocurement.it Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it.
Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Fornitura Piattaforma per la gestione dei processi e dei servizi di formazione per
Corporate University Poste Italiane, in cloud secondo modello SaaS, e relativi servizi supporto connessi. Numero di riferimento:
6766605B15 II.1.2) Codice CPV principale 72230000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di una
Piattaforma per la gestione dei processi e dei servizi di formazione per la Corporate University di Poste Italiane, in cloud secondo
il modello SaaS, e relativi servizi di supporto connessi (supporto al change management, help desk e manutenzione). II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Fornitura di una Piattaforma per la gestione dei processi e dei servizi di formazione per la Corporate University di
Poste Italiane, in cloud secondo il modello SaaS, e relativi servizi di supporto connessi (supporto al change management, help desk
e manutenzione) II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Ulteriore fornitura di servizi/
prodotti oggetto del contratto d’appalto fino ad un massimo pari al 30% dell’importo del contratto 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.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici.
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 151-273750. Numero avviso nella GURI 91 del 08/08/2016
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Contratto d’appalto n.: 1. Denominazione: Fornitura Piattaforma per la gestione
dei processi e dei servizi di formazione per Corporate University Poste Italiane, in cloud secondo modello SaaS, e relativi
servizi supporto connessi. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione. L’appalto/il lotto non è aggiudicato.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: Gara espletata con supporto strumenti elettronici ex
artt. 52 D.Lgs. 50/16 Imprese interessate dovranno, preventivamente, obbligatoriamente, chiedere abilitazione portale www.
posteprocurement.it Per partecipare gara Imprese dovranno possedere dotazione tecnica minima indicata in: https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/dotazione_tecnica.jst. Documentazione dovrà essere sottoscritta (se richiesto) con
certificato firma digitale, valido, rilasciato da organismo in elenco pubblico certificatori Agenzia Italia digitale. Chiarimenti
contenuto gara potranno essere richiesti, in italiano, da Imprese abilitate, con messaggistica on-line sezione dedicata gara,
con modalità e termine di cui CSO Parte I. Risposte saranno visibili a sole Imprese abilitate. Comunicazioni saranno inviate
indirizzo mail comunicato da Impresa. Caso avvalimento capacità economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti ex art. 89
D.Lgs.50/16, Impresa partecipante singolarmente o riunita in RTI/Consorzio dovrà fornire con domanda partecipazione/offerta
quanto previsto da art. 89 e documentazione come da CSO Parte I. Caso partecipazione RTI, ogni componente dovrà attestare
in dichiarazione possesso requisiti lettere a) e b). Requisiti lettere c) e d) possono essere dimostrati complessiva documentazione prodotta Imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare proprio contributo specifico ai fini raggiungimento
requisiti medesimi. Fatturato specifico dell’Impresa capogruppo non potrà essere inferiore 60% importo indicato lettera c) punto
III.1.2. Ciascuna mandante dovrà possedere almeno20% stesso importo. In ogni caso RTI dovrà possedere nel suo complesso
100% requisiti richiesti Requisiti lettera e) devono essere posseduti Impresa mandataria. In caso Consorzi ordinari almeno una
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delle imprese consorziate deve possedere requisiti previsti per mandataria mentre le altre devono possedere requisiti previsti per
mandante/mandanti. Documentazione non in italiano dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in italiano. Per quanto
non previsto si rinvia a CSO Parti I II e allegati. Detti documenti sono disponibili presso indirizzo punto I.3 sul quale verranno
pubblicate informazioni su gara e risposte chiarimenti. Ammesso subbappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/16, fermi restando divieti
e limiti di legge. Non sono da intendersi subappalto eventuali accordi commercializzazione della Piattaforma oggetto di offerta
come specificato CSO. Fermo restando quanto previsto da art. 32 co.7 D.Lgs. 50/16 Poste ha facoltà richiedere prova possesso
requisiti dichiarati e Impresa/RTI dovrà fornire quanto richiesto entro termine indicato da Poste. Esito negativo verifica comporterà esclusione da gara. In caso avvenuta aggiudicazione si procederà revoca aggiudicazione con riserva facoltà aggiudicare gara
al concorrente che segue in graduatoria. Espletamento procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento fornitura,
nel suo insieme o in parte, in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per presentazione offerta. Poste ha facoltà non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione a oggetto contratto ex art. 95 co.12 D.Lgs. 50/16. Poste ha facoltà procedere aggiudicazione
in presenza una sola offerta valida, ovvero in caso due sole offerte valide, ferma restando in entrambi i casi applicazione art. 95
co.12 D.Lgs. 50/16. Poste, per verifica anomalia, procederà ex art. 97 D.Lgs. 50/16 Poste si riserva di avvalersi facoltà ex
art. 110 D.Lgs. 50/16. Aggiudicataria, ex art. 216 co.11 D.Lgs. 50/16, dovrà provvedere entro 60gg da aggiudicazione rimborso
al Committente spese sostenute per pubblicazione Bando su Quotidiani stimate in € 7.000 oltre IVA che saranno rimborsate con
modalità indicate da Poste ad Aggiudicataria sarà richiesto inviare prova pagamento. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio. Via Flaminia 189 Roma – 00196 –
Italia. Data di spedizione del presente avviso: 04/07/2017
Il responsabile acquisti
Manlio Caporali
TX17BGA11784 (A pagamento).

AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.P.A.
Esito di gara - CIG 69468111CA - CUP G80A17000000005
L’A.P.M. Macerata (Via Pannelli, 1 – 62100 Macerata tel. 07332935221, info@apmgroup.it; www.apmgroup.it pec:
apmgroup@pec.apmgroup.it),
informa che la gara per la fornitura di n. 5 parcometri, di cui n. 3 alimentati da energia elettrica e n. 2 tramite sistema
fotovoltaico, compresi la posa in opera e l’assistenza a canone per i successivi 48 mesi dal collaudo,
è stata aggiudicata tramite il criterio O.E.P.V. con punti 94 alla Parkeon S.p.A., Via Ripamonti 89-20141 Milano
Tel. 025250141 fax 525014144 sales-it@parkeon.com www.parkeon.com, per un importo complessivo di € 44.140,00.
Il R.U.P.
rag. Francesco Ceresani
TX17BGA11791 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MELITO DI NAPOLI,
MUGNANO DI NAPOLI, VILLARICCA E MONTE DI PROCIDA (NA)
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. per conto del Comune di Mugnano di Napoli (NA) - Via S. Di Giacomo n. 5
- C.A.P. 80017.
Oggetto: Servizio di “conferimento della frazione umida (cod.cer.20.01.08) e della frazione derivata da sfalci e taglio del
verde (cod.cer.20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti, per il Comune di Mugnano di Napoli (NA)” - CIG:
69847985A6; Procedura: aperta; Criterio del minor prezzo c. 4 art. 95 D.lgs. 50/2016. Importo a base di gara: € 808.800,00,
inclusi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa.
Ditte partecipanti: n. 2 Ditta aggiudicataria: Tortora Guido s.r.l. con sede legale in Castel San Giorgio (Sa), alla Via Cracinola
n.177, P.iva. 03168370652, giusto determinazione n. 392 del 26/06/2017. Importo aggiudicazione: € 872.995,20, IVA inclusa.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Mario Oscurato
TX17BGA11796 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - CIG: 7096780020
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.,
via Calabria n. 46 - 00187 Roma - Responsabile unico del procedimento: dott. Daniele Pasqualini, PEC: affarilegali@pec.
invitalia.it; telefax 06/42160840 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
II) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
III) Oggetto dell’appalto.
III.I) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex art. 60 del decreto
legislativo n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di reception portierato e sorveglianza non armata, diurno e notturno,
presso le sedi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., siti a Roma, in via
Calabria n. 46 e in via Pietro Boccanelli n. 12/30.
Testo rettificato rispetto al bando originale: V.4) Procedura: termine per il ricevimento delle offerte: 11 agosto 2017 alle
ore 12:00, in luogo di «11 luglio 2017 alle ore 12:00», tramite sistema telematico all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it,
previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare di gara.
V.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 5 settembre 2017 alle ore 10.00, in luogo di «12 luglio 2017 ore 10,00».
VI) Altre informazioni: è previsto il sopralluogo, previo appuntamento, fino al giorno 21 luglio 2017 alle ore 12.00, in
luogo di «21 giugno 2017».
VI.1) Informazioni complementari: il termine per la presentazione dei chiarimenti è il 24 luglio 2017 alle ore 12.00,
in luogo di «23 giugno 2017 alle ore 12.00». Ai chiarimenti pervenuti verrà data risposta anche in unica soluzione entro il
25 luglio 2017, in luogo di «28 giugno 2017». All’art. 16, lett. A del disciplinare di gara invece di «offerta economica - max
40 punti» leggasi «offerta economica - max 30 punti»; all’art. 16, lett. B del disciplinare di gara invece di «offerta tecnica max 60 punti», leggasi «offerta tecnica - max 70 punti»; pertanto i criteri e sub-criteri indicati nel disciplinare di gara sono
stati così rimodulati:
1. Modalità di organizzazione del servizio max 25 sunti così distribuiti:
a) schema organizzativo del servizio max 13 punti;
b) modalità di organizzazione e gestione dei dipendenti (tra cui le modalità di sostituzione e reperibilità del responsabile, la programmazione dei tempi, turni di lavoro) max 12 punti.
2. Struttura organizzativa complessiva del concorrente max 20 punti così distribuiti:
a) struttura aziendale e sinergie di cui dispone il concorrente - max 14 punti;
b) ogni altra ulteriore informazione utile a dimostrare l’efficienza della struttura organizzativa in relazione all’oggetto
della prestazione per la stazione appaltante - max 6 punti.
3. Valore aggiunto ai servizi oggetto della procedura max 15 punti così distribuiti:
a) proposte migliorative che l’impresa intende apportare al servizio in rapporto alla tipologia di servizi previsti dal
capitolato di gara, max 5 punti;
b) Possesso delle certificazioni di qualità:
secondo lo standard UNI 10891:2000 - punti 2;
secondo lo standard BS OHSAS 18001:2007 - punti 3;
secondo lo standard UNI EN ISO 14001 - punti 3;
secondo lo standard SA8000:2008 - punti 2.
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4. Soluzione tecnica proposta per l’installazione in comodato d’uso gratuito di un nuovo sistema di videosorveglianza
presso le sedi della stazione appaltante, max 10 punti.
Restano inalterate tutte le altre parti del bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª
Serie speciale n. 63 del 5 giugno 2017, del disciplinare di gara e dei relativi allegati, nonché dell’errata corrige e delle risposte
ai chiarimenti finora pervenuti.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
Daniele Pasqualini
TU17BHA11672 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A.
Avviso di proroga termini - Bando di gara n. 581 - CIG 7084756D97
Lavori di riqualificazione funzionale del serbatoio pensile sito in Sant’ Angelo di Gerocarne (VV)
Si informa che questa Stazione Appaltante, al fine di ovviare all’ incompleta pubblicazione dell’ avviso di indizione della
procedura di gara sopra emarginata, pubblicato in GURI n. 64 del 07.06.17 con ricezione offerte 27.06.17 ore 12:00, apertura
offerte: 29.06.17 ore 10:00, ha prorogato la scadenza dei termini come di seguito indicato:
Termine scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 31.07.2017;
Termine di scadenza per la richiesta di chiarimenti al 20.07.2017;
Data della seduta pubblica per l’ apertura delle offerte alle ore 15:00 del 31.07.2017;
Chiunque alla data del presente avviso avesse già inviato la propria offerta, ha facoltà di richiederne la restituzione.
Resta ferma ed invariata ogni altra disposizione del bando di gara.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
TX17BHA11639 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC – SPGC-APSS
Sede: via Dogana n. 8, 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224
Avviso di proroga dei termini - Procedura aperta per l’affidamento in convenzione, in forma di accordo quadro, dei servizi
integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali in uso presso tutte le strutture/sedi/ambiti di competenza
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento - CIG 7063275EE8.
Il termine di ricezione delle offerte relativo alla procedura aperta per l’affidamento in convenzione, in forma di accordo
quadro, dei servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali in uso presso tutte le strutture/sedi/ambiti di
competenza dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento, pubblicata sulla GURI n. 57
del 19/05/2017, è prorogato, dalle ore 12.00 del 03/07/2017 alle ore 12.00 del 24/07/2017. La prima seduta pubblica viene
fissata per il giorno 25 luglio 2017 ad ore 9:00 presso l’Agenzia per gli Appalti e Contratti - Via Dogana n. 8 - 38122 Trento
– Sala Aste – primo piano. Tutta la documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.appalti.provincia.tn.it. Avviso di
proroga inviato alla GUUE il 28/06/2017.
Il dirigente del SPGC - APSS in nome e per conto di APAC ex convenzione di data 28/10/2015
dott. Luciano Bocchi
TX17BHA11641 (A pagamento).
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A.R.T.E. GENOVA
Avviso di rettifica - Procedura aperta per i lavori di riqualificazione edilizia ed energetica in Genova Prà,
via 2 Dicembre ‘44 civv. 75-77-79 - CUP C44B15000470008 - CIG 7099032288
In riferimento alla procedura di cui in oggetto pubblicata sulla GURI n. 65 del 09/06/2017 si comunica che la data
di scadenza per la presentazione delle offerte è stata posticipata alle ore 12,00 del giorno 31/07/2017 anziché ore 12.00
del 20/07/2017. Le sedute pubbliche di gara sono pertanto rinviate alle seguenti date: 01/08/2017 ore 15,00 e 03/08/2017
ore 10,00, anziché 25/07/2017 ore 10.00 e il 27/07/2017 ore 10.00, tutto il resto rimane invariato.
Il dirigente struttura tecnica
ing. Giovanni Paolo Spanu
TX17BHA11667 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Avviso di rettifica e differimento termini. SIMOG: gara n. 6752156
Dipartimento Stazione Unica Appaltante – Regione Basilicata (SUA-RB) – Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto
Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza – ITF5 – Tel. +39 0971 669162 – PEC: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it; indirizzo internet: http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti.
Si rende noto che, relativamente alla procedura aperta per la “Fornitura di Stent per angioplastica coronarica percutanea (PTCA) e cateteri per dilatazione coronarica destinati alle UU.OO. di cardiologia dell’A.O.R. San Carlo di Potenza
e dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM)” SIMOG gara n. 6752156, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 62 del 31.05.2017, sono state apportate parziali modifiche alla documentazione di gara che
hanno interessato il Disciplinare di Gara (art. 24 – Criterio di aggiudicazione; art. 8 commi 1 e 2 – Richiesta di chiarimenti,
comunicazioni e informazioni sulla gara; art. 20 comma 1 – Modalità di recapito dell’offerta; art. 25 comma 2 – Operazioni
di gara; art. 28 – Soccorso istruttorio) e l’allegato 2 “Griglia di valutazione”. È possibile consultare gli atti modificati sul
Profilo del Committente, all’indirizzo: https://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/
ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00060.
Si rende noto che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prorogata al 31.07.2017 alle ore 12:00, anziché
l’11.07.2017. Sono, altresì, prorogati i termini previsti all’art. 8, commi 1 e 2, del Disciplinare di Gara in particolare, il termine ultimo entro cui poter inoltrare richieste di chiarimento è fissato al giorno 20/07/2017; il termine entro cui l’Amministrazione procederà a pubblicare i relativi chiarimenti è fissato al giorno 25/07/2017.
La prima seduta pubblica è prevista per il giorno 03/08/2017 alle ore 10:00, anziché il 20/07/2017.
Il presente avviso è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 05/07/2017.
Il responsabile del procedimento
dr.ssa Venera Locicero
TX17BHA11678 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara
Gara a Procedura Aperta n. 6720358 interamente gestita con sistemi telematici ed a basso impatto ambientale, indetta ai
sensi del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in appalto dei Servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali
di Trenitalia S.p.A..
I termini indicati nel Bando di gara, pubblicato su GUUE n. 2017/S 074-143250 del 14/04/2017 e su G.U.R.I. V Serie
Speciale n.45 del 19/04/2017, sono da intendersi modificati come segue:
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: anziché 06.07.2017 - 13:00 leggasi 19.07.2017 - 13:00.
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IV.3.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Data: anziché 10.07.2017 - 10:00 leggasi 24.07.2017 - 10:00
Di detta rettifica al Bando di gara viene data altresì data pubblicità nelle modalità previste dalla normativa vigente. La
modifica di cui sopra deve considerarsi apportata anche nel relativo richiamo presente nel Disciplinare di gara. Quant’altro
stabilito nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO SU GUUE: 04.07.2017.
Il direzione Acquisti – Il direttore
dott.ssa Luciana Perfetti
TX17BHA11704 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: E-mail: pubblicazioni.acquisti@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di proroga termini
Bando di gara n.DAC.0088.2017 pubblicato nella GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.62 del 31-5-2017, avente ad
oggetto l’Appalto della fornitura di Sistemi di Governo di tipo computerizzato per impianti mobili di sottostazione-Modello
M3 - Modulo di Conversione (Cat. 428/0120) e per impianti mobili di sottostazione- Modello M4 - Modulo Box Alimentatore
(Cat. 428/0130) n. OdA 200465666 - CDC 18900002
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 attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ.
e del D.Lgs. n. 112/2015 - Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino n. 25 – 00159 Roma - Responsabile del Procedimento: Edgardo Greco – posta elettronica certificata: rfi-ad-dac.bo@pec.rfi.it - indirizzo internet Ente aggiudicatore: www.
gare.rfi.it - www.acquistionlinerfi.it. Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta n. DAC.0088.2017 – CIG 7031124B11. La presente gara viene espletata in
modalità telematica sul Portale Acquisti RFI al sito www.acquistionlinerfi.it
Numero di riferimento: DAC.0088.2017
II.1.2) Codice CPV principale: 35711000-1
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di Sistemi di Governo di tipo computerizzato per impianti mobili di sottostazione
- Modello M3 - Modulo di Conversione (Cat. 428/0120) e per impianti mobili di sottostazione - Modello M4 - Modulo Box
Alimentatore (Cat. 428/0130). L’Appalto consistente nell’esecuzione dei seguenti particolari:
- n. 20 - 428/0120 - Sistema di Governo di tipo computerizzato per impianti mobili di sottostazione - Modello M3 Modulo di Conversione - conforme alla Specifica Tecnica di fornitura RFI DPR/DI.ONI SIGS ST 081 0;
- n. 24 - 428/0130 - Sistema di Governo di tipo computerizzato per impianti mobili di sottostazione - Modello M4 Modulo Box Alimentatore - conforme alla Specifica Tecnica di fornitura RFI DPR/DI.ONI SIGS ST 081 0.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: GU/S S94 184988-2017-IT
Data pubblicazione avviso originale: 17/05/2017
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 62 del 31/05/2017
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2)
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Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 20/06/2017
Ora locale: 12.00
leggi:
Data: 07/07/2017
Ora locale: 12.00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 21/06/2017
Ora locale: 10.00
leggi:
Data: 10/07/2017
Ora locale: 10.00
DATA DEL PRESENTE AVVISO: 19/06/2017
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TX17BHA11789 (A pagamento).

SORESA S.P.A.
Secondo avviso di proroga dei termini - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di reception e portierato
presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Campania
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società
Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.A.), Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174; All’attenzione di: dott. Luciano Francesco; PEC: ufficiogare@pec.soresa.it Indirizzi Internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.soresa.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: www.soresa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
reception e portierato presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Campania II.1.2) Codice CPV principale: 98341120. II.1.3) Tipo di Appalto: Servizi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del avviso GUUE: 04/07/2017 VI.6) Avviso originale
spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES; Numero di riferimento dell’avviso: 2017-066954; Numero
dell’avviso nella GU S: 2017/S 098-193933; Data di spedizione dell’avviso originale: 18/05/2017. GURI V Serie Speciale n.62 del 31/05/2017 e n.74 del 30/06/2017. Sezione VII: Modifiche VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2)
Testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data: 26/06/2017 Ora locale: 12:00 leggi:
Data: 28/07/2017 Ora locale: 12:00; Numero della sezione: IV.2.7 anziché: Data: 27/06/2017 Ora locale: 10:00 leggi: Data:
31/07/2017 Ora locale: 10:00.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX17BHA11794 (A pagamento).
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SORESA S.P.A. - NAPOLI
Secondo avviso di proroga dei termini - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e servizi di
vigilanza aggiuntivi presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Campania
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società
Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.A.), Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174; All’attenzione di: dott. Luciano Francesco; PEC: ufficiogare@pec.soresa.it Indirizzi Internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.soresa.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: www.soresa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata
e servizi di vigilanza aggiuntivi presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Campania II.1.2) Codice
CPV principale: 98341140. II.1.3) Tipo di Appalto: Servizi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del avviso GUUE: 21/06/2017 VI.6) Avviso originale
spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES; Numero di riferimento dell’avviso: 2017-066941; Numero
dell’avviso nella GU S: 2017/S 098-193926; Data di spedizione dell’avviso originale: 18/05/2017. GURI V Serie Speciale n.62 del 31/05/2017 e n.74 del 30/06/2017. Sezione VII: Modifiche VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2)
Testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data: 03/07/2017 Ora locale: 12:00 leggi:
Data: 28/07/2017 Ora locale: 12:00; Numero della sezione: IV.2.7 anziché: Data: 04/07/2017 Ora locale: 10:00 leggi: Data:
01/08/2017 Ora locale: 10:00.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX17BHA11795 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERMO
Estratto avviso di riapertura termini bando di gara - CIG 70989173A1
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grottammare (AP). Oggetto: “Concessione della gestione e conduzione
degli impianti sportivi di V.le lungomare della Repubblica e di Via Marcovaldo nel comune di Grottammare” - CPV 926100000, pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 65 del 09/06/17.
Si comunica che con determinazione n. 258 del 05 luglio 2017 (R.G. 540) sono stati riaperti i termini per la ricezione
delle offerte relative al bando in oggetto, con scadenza precedentemente fissata per il 17/07/17 h 13:00.
Il nuovo termine perentorio di ricezione delle offerte è fissato per le ore 13.00 del 28/08/2017, quello relativo alla prima
seduta di gara pubblica alle ore 09.30 del 29/08/2017.
Viene ripubblicato il capitolato d’appalto e il disciplinare di gara di cui si inviata a prendere visione.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX17BHA11797 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “LETIZIA VERALLI, GIULIO ED ANGELO
CORTESI”
Sede: via Tiberina, 11 - 06059 Todi (PG)
Codice Fiscale: 00166160549
Partita IVA: 00166160549
Asta pubblica del 04.08.2017 per vendita beni immobili - Estratto
L’A.P.S.P. Veralli-Cortesi ha indetto un esperimento d’asta pubblica ad unico e definitivo incanto per la vendita dei
seguenti lotti di proprietà dell’Ente:
Lotto n. 1: area boschiva sita nel Comune di Massa Martana, Fraz. Viepri, censita al C.T. foglio 3 p.lle 16 e 19 e foglio
4 p.lla 12, della superficie di ha 8.97.10. Prezzo base: € 18.201,60.
Lotto n. 2: area boschiva sita nel Comune di Massa Martana, Loc. Rocchette, censita al C.T. foglio 4 p.lle 43, 68 e
533, della superficie di ha 2.01.50. Prezzo base: € 3.645,00.
Lotto n. 3: area boschiva sita nel Comune di Massa Martana, Fraz. Viepri, censita al C.T. foglio 4 p.lla 534, della
superficie di ha 0.27.10. Prezzo base: € 2.187,00.
Lotto n. 4: area boschiva sita nel Comune di Massa Martana, Loc. Rocchette, censita al C.T. foglio 4 p.lla 1, della
superficie di ha 0.57.90. Prezzo base: € 1.239,30.
Lotto n. 5: area boschiva sita nel Comune di Massa Martana, Fraz. Viepri, censita al C.T. foglio 11 p.lla 8, della superficie di ha 0.10.00. Prezzo base: 255,15.
Lotto n. 6: area boschiva sita nel Comune di Massa Martana, Fraz. Viepri, censita al C.T. foglio 11 p.lla 16, della
superficie di ha 0.14.40. Prezzo base: € 364,50.
Lotto n. 7: area boschiva sita nel Comune di Massa Martana, Fraz. Viepri, censita al C.T. foglio 12 p.lla 8, della superficie di ha 0.16.30. Prezzo base: € 408,24.
Lotto n. 8: abitazione sita nel Comune di Todi, Fraz. Montenero, voc. Orvaro, censita al C.F. foglio 155 p.lla 15, Cat.
«unità collabenti». Prezzo base: € 174.150,00.
Lotto n. 9: area edificabile sita nel Comune di Todi, Fraz. Pantalla, censita al C.T. foglio 2 p.lla 790/p, della superficie
di ha 1.40.00. Prezzo base: € 453.668,79.
Lotto n. 10: complesso abitativo sito nel Comune di Todi, Fraz. Pantalla, censito al C.F. foglio 1 p.lla 9 sub 1, 2, 3 e
4, Cat. «unità collabenti». Prezzo base: € 218.267,10.
Lotto n. 11: area boschiva - fabbr. ecc. siti nel Comune di Orvieto, Loc. Acquafredda, censiti al C.T. foglio 235 p.lle
6, 8, 9, 28/p, 34/p, 41/p, 81, 82, 83 e 97/p, della superficie di ha 10.19.08 ed al C.F. al foglio n. 235 p.lla 83. Prezzo base:
€ 90.856,80.
Lotto n. 12: area sportiva De Martino/parte sita nel Comune di Orvieto, Loc. Orvieto Scalo, censita al C.T. foglio 158
p.lla 330/p, della superficie di ha 1.82.00 ed al C.F. al foglio 158 p.lla 330/p, Cat. D/6. Prezzo base: € 129.701,61.
L’asta si terrà presso la sede dell’Ente in Todi (PG), via Tiberina, n. 11, il giorno 4 agosto 2017 alle ore 10,00 con offerte
segrete da presentare esclusivamente in sede d’Asta. Il bando d’asta integrale cui si rimanda e la modulistica sono consultabili
e scaricatili dal sito dell’Ente www.verallicortesi.it - Sez. Bandi e avvisi.
Todi, 30 giugno 2017
Il responsabile del servizio patrimonio
ing. Federica Modesti
TU17BIA11423 (A pagamento).
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ISTITUTO GIANNINA GASLINI I.R.C.C.S. - GENOVA
Avviso di asta pubblica n. 2017-2
1. L’Istituto Giannina Gaslini I.R.C.C.S. (c.f. 00577500101), con sede in 16147 Genova (GE) via Gerolamo Gaslini n. 5,
bandisce la presente asta pubblica per la vendita del diritto di proprietà dei seguenti immobili siti in:
1) lotto 1: Genova (GE), via Albaro n. 41/6; prezzo base d’asta € 245.000,00 (duecentoquarantacinquemila/00);
2) lotto 2: Albisola Superiore (SV), corso Ferrari n. 190; prezzo base d’asta € 40.000,00 (quarantamila/00);
3) lotto 3: Albisola Superiore (SV), corso Ferrari n. 192; prezzo base d’asta € 150.000,00 (centocinquantamila/00);
4) lotto 4: Albisola Superiore (SV), corso Ferrari n. 194; prezzo base d’asta € 170.000,00 (centosettantamila/00);
5) lotto 5: Albisola Superiore (SV), via Piave n. 5/4; prezzo base d’asta € 80.000,00 (ottantamila/00);
6) lotto 6: Albisola Superiore (SV), via Sisto IV n. 20; prezzo base d’asta € 19.000,00 (diciannovemila/00).
2. L’offerta deve pervenire alla sede dell’Istituto entro il termine perentorio delle ore dodici (12.00) del sedici ottobre
2017 (16/10/2017).
3. L’asta si tiene in seduta pubblica presso la sede dell’Istituto alle ore dieci (10.00) del venti ottobre 2017 (20/10/2017).
4. Per ogni informazione si rinvia al Bando d’asta, pubblicato: per intero negli Albi Pretori dei Comuni: di Genova
(GE) e di Albisola Superiore (SV), e sul sito internet dell’Istituto “www.gaslini.org”; e consultabile per intero presso la sede
dell’Istituto nei giorni lavorativi dalle ore 09.00 alle ore 16.00.
5. Per ogni informazione: telefonare allo 010.5636.819/842 nei giorni lavorativi dalle ore 09.00 alle ore 16.00; scrivere
ad “asteimmobiliari@gaslini.org”. R.U.P. Ing. Gaetanino Tufaro.
Il direttore generale
dott. Paolo Petralia
TX17BIA11757 (A pagamento).

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2017-GUP-078) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-420300170710*

€ 11,19

