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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI
Bando di gara - Servizio di messaggistica elettronica
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Camera dei Deputati - Via della Missione, 10 – 00186 Roma – Italia. I.2) Persona di contatto: dott. Maurizio Logozzo; E-mail: amm_contratti@camera.it; Tel. +39 0667609205; Fax: +39 0667604011. I.3) Indirizzi
Internet del profilo di committente: http://www.camera.it/leg17/316. I.4) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è
limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.camera.it/leg17/316.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione ed entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizio di messaggistica elettronica. II.1.2) Descrizione
dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto:
a) il servizio di spedizione, con invio immediato o programmato, di un minimo garantito di n. 500.000 messaggi SMS
annui e di un massimo di n. 1.000.000 messaggi SMS aggiuntivi annui (intendendo per SMS ai fini di tale conteggio un
messaggio di testo standard, della lunghezza massima di 160 caratteri) a una pluralità di numeri telefonici cellulari (sia di
operatori italiani sia di operatori esteri) gestiti tramite liste, attraverso una piattaforma software (di seguito indicata come
sistema), comprendente un’applicazione per effettuare l’invio degli SMS avente le caratteristiche descritte nella lex specialis,
tra le quali, in particolare:
a1) essere accessibile da parte degli utenti del servizio tramite i più diffusi browser web a partire da una postazione
informatica connessa ad Internet;
a2) consentire: a2.1) la spedizione di SMS in entrambe le tipologie standard (della lunghezza massima di 160 caratteri) e
long message (della lunghezza massima di 1.600 caratteri); a2.2) la gestione di liste di destinatari; a2.3) la verifica, attraverso
appositi rapporti di attività, dell’esito di ciascuna spedizione di messaggi SMS; a2.4) il controllo automatico del numero di
messaggi SMS inviati da parte dei gruppi di utenti, impedendo nuovi invii in caso di superamento dei limiti stabiliti;
a3) disporre di un’interfaccia a servizi programmabile basata su API (Application Programming Interface) o web service;
a4) la gestione di identificativi di messaggi di testo distinti per ogni specifico gruppo (ALIAS/mittente), che consente di
verificare l’autenticità del mittente del messaggio: ogni messaggio deve avere come mittente l’identificativo dei messaggi di
testo associato allo specifico gruppo; il numero di gruppi, inteso come mittenti/ALIAS, deve essere illimitato;
a5) la gestione dei gruppi di utenti che operano nel sistema e dei relativi utenti da parte dell’Amministrazione;
b) servizi accessori (comprendenti la fornitura della documentazione per l’utilizzo del sistema, l’assistenza telefonica e
l’erogazione di eventuali giornate di formazione all’utilizzo del sistema).
Il servizio di cui alla precedente lettera a) costituisce la prestazione principale dell’appalto, ai sensi dell’art. 48, comma 2,
del Codice dei contratti pubblici. Il provvedimento di aggiudicazione verrà adottato subordinatamente all’esito positivo della
verifica della corrispondenza del sistema offerto a quanto richiesto nella lex specialis della procedura. Al solo fine di fornire
ai soggetti partecipanti un’indicazione orientativa sul valore complessivo dell’appalto, si fa presente che, al momento della
pubblicazione del presente bando, il numero dei gruppi (ALIAS/mittenti) è di circa 70, per un numero complessivo di utenti
pari a circa 250: tali quantitativi non costituiscono in alcun modo impegno da parte dell’Amministrazione nei confronti
dell’appaltatore. Non sussistono oneri per la prevenzione dei rischi da interferenza. II.1.3) Durata del contratto d’appalto: 36
mesi dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione. II.1.4) Valore totale stimato IVA esclusa: 195.000,00 EUR.
II.1.5) Informazioni relative ai lotti: Considerato che l’appalto è costituito da prestazioni strettamente interdipendenti, esso
consisterà di un unico lotto. L’appalto, in lotto unico, sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera c), del Codice dei contratti pubblici, avendo ad oggetto prestazioni caratterizzate da elevata
ripetività. II.1.6) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. II.1.7) Luogo di esecuzione
dell’appalto: Roma Centro storico. Codice NUTS: ITE43.
Sezione III: Condizioni di partecipazione
III.1) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare - Numero minimo previsto:
2. III.2) Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: Possono presentare domanda di partecipazione i
soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito indicato “Codice dei
contratti pubblici”) in possesso dei requisiti previsti nel presente punto e nel successivo punto III.3.1). A pena di inammissibilità, la domanda partecipazione deve essere consegnata entro il termine previsto nel successivo punto IV.3) tramite posta
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elettronica certificata, all’indirizzo PEC ammgareinformatica@certcamera.it. Il messaggio PEC dovrà recare nell’oggetto la
dicitura “P.N. Messaggistica”. Nella domanda di partecipazione deve essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata
a cui dovrà essere indirizzato l’invito. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta ai sensi del DPR n. 445 del
2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei relativi poteri, con allegata copia di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore e, se del caso, copia conforme all’originale della procura. La domanda di partecipazione
deve essere corredata dal Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del Codice dei contratti pubblici.
L’Amministrazione si riserva di richiedere l’integrazione del DGUE relativamente ai requisiti di partecipazione non previsti
dal relativo modello. In caso di partecipazione in RTI, aggregazione tra imprese aderenti a contratti di rete, GEIE o consorzio
ordinario ciascun soggetto raggruppato o consorziato deve presentare un distinto DGUE. In caso di avvalimento il DGUE
deve contenere le informazioni di cui all’art. 85, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e alla domanda di partecipazione deve essere altresì allegata la documentazione di cui all’art. 89, comma 1, del medesimo Codice dei contratti pubblici.
Saranno ammessi a presentare offerta i candidati che attesteranno mediante la presentazione dei suddetti DGUE e documentazione il possesso dei seguenti requisiti:
A) l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e delle altre cause di esclusione
previste dalla legislazione nazionale, nonché, per gli operatori economici di cui all’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
(convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122), possesso, altresì, dell’autorizzazione ministeriale di cui al
D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2011) ottenuta in base ad istanza presentata in data anteriore al termine indicato nel successivo punto IV.3);
B) possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica di cui alle lettere a) e b) del successivo punto III.3.1).
Non saranno invitati i candidati per cui l’Amministrazione verificherà il mancato possesso di anche uno solo dei sopraindicati requisiti. III.3) Requisiti di ordine speciale: III.3.1) Capacità professionale e tecnica - Elenco e breve descrizione dei
criteri di selezione:
a) regolare esecuzione di uno o più contratti di appalto comprendenti nel proprio oggetto servizi di invio immediato o
programmato ad una pluralità di telefoni cellulari di messaggi SMS attraverso una piattaforma informatica avente le caratteristiche di cui al punto II.1.2), lettere da a1) ad a5), ovvero la fornitura di tale piattaforma e l’assistenza al suo utilizzo, erogati
a favore di Pubbliche Amministrazioni ovvero stipulati con enti non lucrativi in relazione alla loro attività istituzionale o con
società commerciali in relazione allo svolgimento della loro attività d’impresa, per un corrispettivo globale specificamente
riferito ai suddetti servizi, nel triennio antecedente alla data entro la quale deve essere presentata la domanda di partecipazione, pari almeno a euro 90.000,00 al netto dell’IVA, considerando validi, ai fini della verifica del possesso del requisito,
laddove i soprarichiamati contratti abbiano avuto ad oggetto una pluralità di prestazioni ovvero abbiano avuto inizio anteriormente al suddetto triennio e/o siano proseguiti oltre il medesimo triennio, i soli corrispettivi conseguiti in tale triennio
specificamente riferiti ai suddetti servizi (nel caso di consorzio, il requisito deve essere posseduto dal consorzio; in caso di
RTI, aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete, GEIE o consorzio il requisito deve essere soddisfatto attraverso la
somma dei corrispettivi conseguiti da tutte le imprese componenti il raggruppamento, l’aggregazione tra imprese aderenti al
contratto di rete, il GEIE o il consorzio, in proporzione al proprio apporto all’appalto, fermo restando che l’impresa mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria e che nessun componente deve possederlo in misura inferiore al 30%;
b) titolarità, alla data di pubblicazione del bando di gara, dei diritti di sfruttamento economico e di personalizzazione di
una piattaforma software comprendente un’applicazione per la spedizione di messaggi SMS accessibile tramite i più diffusi
browser web (tanto proprietari quanto Open Source) a partire da una postazione informatica connessa ad Internet, che deve
consentire la gestione di liste di destinatari e la verifica, attraverso appositi rapporti di attività, dell’esito di ciascuna spedizione di messaggi SMS (in caso di consorzio che designi una consorziata esecutrice per l’esecuzione del servizio di invio
dei messaggi SMS, da parte di quest’ultima; nel caso di RTI, aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete, GEIE o
consorzio il requisito deve essere posseduto da parte della mandataria).
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata. IV.2) Informazioni relative alla negoziazione: L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto d’appalto sulla base delle offerte iniziali senza condurre una negoziazione. IV.3) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 31/07/2017. IV.4) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 18 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.5)
Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica.
Sezione V: Altre informazioni:
V.1) Informazioni complementari: All’appalto si applicheranno le disposizioni del Regolamento di amministrazione e
contabilità della Camera dei deputati (incluse le relative norme attuative), l’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, nonché
le altre disposizioni di legge e regolamento espressamente richiamate nel capitolato ed applicabili ai servizi resi e ai mezzi
tecnici utilizzati. Nel caso sia ammessa una sola offerta, l’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto in favore
di essa ovvero di non aggiudicarlo; l’Amministrazione si riserva, altresì, di respingere tutte le offerte e di non procedere
all’aggiudicazione nelle ipotesi di cui all’art. 95, comma 12, del Codice dei contratti pubblici. Il CIG relativo alla procedura
è il seguente: 7129294F82; i soli soggetti invitati a presentare offerta saranno tenuti ad effettuare il versamento della contri— 2 —
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buzione all’ANAC ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266. L’Amministrazione comunicherà
con i soggetti partecipanti mediante posta elettronica certificata (PEC). L’offerta sarà considerata inammissibile e, conseguentemente, esclusa nelle fattispecie per le quali la vigente normativa espressamente prevede l’esclusione, ivi comprese le
seguenti ipotesi:
a) invio con modalità diverse da quelle indicate nella lettera d’invito (servizi di invio raccomandato o di posta celere di
cui al D.M. 564/87 forniti da Poste italiane S.p.A.);
b) pervenimento all’Amministrazione oltre il termine indicato nella lettera d’invito (facendo fede a tal fine il timbro
dell’Ufficio postale della Camera dei deputati);
c) non integrità del plico con cui è stata trasmessa l’offerta o altre irregolarità relative alla chiusura di tale plico tali da
far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
d) mancanze, carenze o irregolarità documentali incidenti sul contenuto sostanziale e inalterabile dell’offerta;
e) previsioni in contrasto con norme inderogabili di legge, regolamento, contratti o accordi collettivi;
f) elementi documentali o dichiarativi non conformi alla lex specialis della procedura ed idonei ad inficiare la certezza
o l’univocità o la segretezza dell’offerta;
g) omessa o ritardata trasmissione entro il termine perentorio indicato nella richiesta dell’Amministrazione o inadeguatezza:
g1) della documentazione a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura richiesta ai sensi
dell’articolo 85, comma 5, del Codice dei contratti pubblici;
g2) dei chiarimenti richiesti sul contenuto dell’offerta ai fini della valutazione della sua congruità;
g3) di ogni altra documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici;
g4) di chiarimenti o integrazioni richiesti dall’Amministrazione a qualunque titolo, in conformità a quanto disposto dal
capitolato d’oneri.
h) offerte che rechino un “Totale stimato annuo” superiore ad euro 65.000,00 oltre l’IVA.
Le predette fattispecie costituiscono cause di esclusione, in quanto si tratta di elementi essenziali ai fini dell’ordinato e
coerente svolgimento della procedura di gara.
Sezione V - Procedure di ricorso
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Consiglio di giurisdizione - Via della Missione, 8 - 00186
Roma – Italia; Tel.: +39 0667602264; E-mail: tgd_segreteria@camera.it; Fax: +39 0667602504; Indirizzo Internet: http://
www.camera.it. VI.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Servizio Amministrazione - Via della Missione, 8 – 00186 Roma – Italia; Tel.: +39 0667609929 - E-mail: amm_segreteria@camera.it - Fax: +39 0667603089; Indirizzo Internet:http://www.camera.it.
VI.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Il ricorso deve essere presentato presso la segreteria del Consiglio di giurisdizione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di eventuale pubblicazione dell’atto impugnato ovvero dalla data in cui l’interessato ne ha ricevuto comunicazione o notifica o ne ha avuto piena
conoscenza. VI.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Segreteria degli organi
per la tutela giurisdizionale - Via della Missione 8 – 00186 Roma – Italia; Tel.: +39 0667602264; E-mail: tgd_segreteria@
camera.it; Fax: +39 0667602504; Indirizzo Internet:http://www.camera.it.
per il consigliere capo servizio amministrazione
dott. Claudio Nardone
TX17BFA11842 (A pagamento).

CAMERA DEI DEPUTATI
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Camera dei Deputati Via della Missione 8 Roma 00186 Italia. Persona di contatto: dott.
ssa Giuseppina Caldarola. Tel.: +39 0667604692. E-mail: amm_contratti@camera.it. Fax: +39 0667604011. Codice NUTS:
ITI43. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.camera.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.camera.
it. I.2)Appalto congiunto. I.3)Comunicazione. L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.camera.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. Altro tipo: organo
costituzionale. I.5)Principali settori di attività: Altre attività: attività legislativa.
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1)Denominazione: Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di diffusione satellitare
dei lavori parlamentari della Camera dei deputati. II.1.2)Codice CPV principale 64220000. II.1.3)Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4)Breve descrizione: La procedura è svolta in forma congiunta dalle Amministrazioni di Camera dei deputati e Senato
della Repubblica, ai sensi degli art. 28 e 38 della Direttiva n. 2014/24/UE del 26.2.2014. L’Amministrazione procedente è
quella della Camera dei deputati. Il contratto stipulato con l’Amministrazione della Camera dei deputati avrà ad oggetto i
servizi di cui al successivo punto II.2.4). L’appaltatore è obbligato su richiesta e a discrezione del Senato della Repubblica a
stipulare un autonomo e distinto contratto avente ad oggetto in tutto o in parte i servizi di cui ai punti II.2.4) e II.2.11). II.1.5)
Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 2.320.000,00 EUR. 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 64227000; 64228100. II.2.3)Luogo di
esecuzione. Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma centro storico. II.2.4)Descrizione dell’appalto: Il
presente appalto, consiste di un unico lotto considerato che è costituito da prestazioni strettamente interdipendenti ed ha ad
oggetto: a) il servizio di diffusione in chiaro su piattaforma satellitare del segnale televisivo con origine dalla Camera dei
deputati; b) la fornitura degli apparati e la realizzazione di tutte le attività propedeutiche e servizi descritti nell’allegato tecnico, con esclusione dell’attività di produzione del segnale; c) il servizio di assistenza. La prestazione di cui alla lettera a) è
la prestazione principale ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’aggiudicatario dovrà curare tutti gli
aspetti necessari per assicurare la trasmissione del palinsesto prodotto dalla Camera dei deputati tramite il segnale televisivo
registrato direttamente dal reparto radiotelevisivo interno sul canale satellitare diffuso dal satellite Eutelsat Hot bird 13° Est.
L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di disporre la proroga dell’appalto fino a un anno nelle more dell’espletamento della procedura di individuazione del nuovo affidatario. L’Amministrazione
si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di una nuova valutazione dell’interesse pubblico. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito. Prezzo. II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 2.320.000,00 EUR. II.2.7)Durata
del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: no. II.2.9)Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare:
Numero minimo previsto: 2. Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: Saranno invitati a partecipare
tutti i candidati che dichiareranno il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al presente bando per i quali l’Amministrazione non verificherà il mancato possesso di anche uno solo di tali requisiti. A pena di esclusione della procedura la domanda
partecipazione deve essere consegnata entro il termine previsto nel successivo punto IV.2.2) tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC: ammgare@certcamera.it. Il messaggio PEC dovrà recare nell’oggetto la dicitura «P.R. servizio di
diffusione satellitare dei lavori parlamentari». La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente ai sensi
del DPR n.445 del 2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei relativi poteri, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e, se del caso, copia conforme all’originale della procura. La domanda
di partecipazione deve essere corredata dal Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50 del
2016 e s.m.i. disponibile in formato editabile sul sito www.camera.it (in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario
ciascun soggetto presenta un distinto DGUE). L’Amministrazione si riserva di richiedere l’integrazione del DGUE relativamente ai requisiti di partecipazione non previsti dal relativo modello. In caso di partecipazione in RTI, aggregazione tra
imprese aderenti a contratti di rete, GEIE o consorzio ordinario ciascun soggetto raggruppato o consorziato deve presentare
un distinto DGUE. In caso di avvalimento il DGUE deve contenere le informazioni di cui all’art. 85, comma 2, del D.Lgs.
n. 50 del 2016 e s.m.i. e alla domanda di partecipazione deve essere altresì allegata la documentazione di cui all’art. 89,
comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.. Saranno ammessi a presentare offerta i candidati che attesteranno
mediante la presentazione dei suddetti DGUE e documentazione il possesso dei seguenti requisiti: 1) assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, insussistenza del divieto previsto nell’art. 53, comma 16-ter, del
D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e per gli operatori economici di cui all’art. 37 del D.L. 31.5.2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010, n. 122) possesso, altresì, dell’autorizzazione ministeriale di cui al D.M. del Ministero dell’economia
e delle finanze del 14.12.2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25.2.2011) in corso di validità ottenuta in base
ad istanza presentata in data anteriore al termine indicato nel bando di gara per la presentazione della richiesta di partecipazione; 2) iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, nel caso di soggetti di nazionalità non
italiana, ad Albi e registri equipollenti, per attività riconducibili all’oggetto dell’appalto (in alternativa, dalla visura della
Camera di commercio deve risultare attribuito all’impresa il codice n. 61 della classificazione delle attività economiche Atecori 2007); il possesso di tale requisito deve risultare dal paragrafo «attività» del certificato di iscrizione alla CC.I.AA. a nulla
rilevando l’oggetto sociale indicato nel certificato stesso; tale requisito non è suscettibile di avvalimento; 3) disporre di una
banda trasmissiva presso il Satellite Hot Bird (orbita geostazionaria 13° Est) che garantisca lo svolgimento del servizio
oggetto dell’appalto secondo le caratteristiche previste; 4) iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) di
cui all’articolo 1 della legge 31.7.1997, n. 249; tale requisito non è suscettibile di avvalimento. Saranno esclusi i candidati
per cui l’Amministrazione verificherà il mancato possesso di anche uno solo dei sopraindicati requisiti. II.2.10)Informazioni
sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la facoltà di disporre la proroga
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dell’appalto fino a un anno nelle more dell’espletamento della procedura di individuazione del nuovo affidatario. Nel valore
stimato dell’appalto di cui ai punti II.1.5 e II.2.6) è stato quantificato anche il suddetto periodo di proroga. Entro 12 mesi
dalla data di aggiudicazione, l’Amministrazione del Senato avrà la facoltà di affidare all’appaltatore l’esecuzione all’interno
del periodo di vigenza del contratto stipulato con l’Amministrazione della Camera dei deputati, i medesimi servizi. Tali servizi saranno oggetto di un distinto ed autonomo contratto stipulato tra l’aggiudicatario e l’Amministrazione del Senato, che
ne sosterrà il relativo onere. Le attività propedeutiche alla stipula dell’eventuale autonomo contratto eventualmente da stipulare con il Senato della Repubblica e l’esecuzione dello stesso saranno disciplinate dal Regolamento di amministrazione e
contabilità del Senato della Repubblica (disponibile alla URL http://www.senato.it/1060). Nel valore stimato dell’appalto di
cui ai punti II.1.5 e II.2.6) è stato quantificato anche il valore della suddetta opzione a favore dell’Amministrazione del
Senato. 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: La documentazione di gara può essere richiesta all’indirizzo e-mail amm_contratti@camera.it dai soggetti che
intendono candidarsi.
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: Requisito di
idoneità professionale consistente nel possesso dell’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, nel caso di soggetti di nazionalità non italiana, ad Albi e registri equipollenti, per attività riconducibili all’oggetto
dell’appalto (in alternativa, dalla visura della Camera di commercio deve risultare attribuito all’impresa il codice n. 61 della
classificazione delle attività economiche Atecori 2007); il possesso di tale requisito deve risultare dal paragrafo «attività» del
certificato di iscrizione alla CC.I.AA. a nulla rilevando l’oggetto sociale indicato nel certificato stesso; tale requisito non è
suscettibile di avvalimento. III.1.2)Capacità economica e finanziaria. III.1.3)Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve
descrizione dei criteri di selezione: A titolo di requisito di capacità tecnica e professionale: 1) disporre di una banda trasmissiva presso il Satellite Hot Bird (orbita geostazionaria 13° Est) che garantisca lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto
secondo le caratteristiche previste; 2) possesso dell’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) di cui
all’articolo 1 della legge 31.7.1997, n. 249; tale requisito non è suscettibile di avvalimento. 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. III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Alla data di inizio dell’appalto, l’aggiudicatario dovrà
disporre di circuiti e idonei apparati che consentano il trasporto del segnale televisivo, come previsto al punto 2 delle specifiche tecniche allegate al capitolato d’oneri. L’appaltatore deve presentare le garanzie di cui all’art. 6 del capitolato d’oneri.
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 ristretta. 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: no. 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: 31/07/2017. IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare Data: 04/08/2017. IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 18 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2)Informazioni relative ai flussi
di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3)Informazioni complementari: L’appalto sarà aggiudicato,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., in base al criterio del prezzo più basso. All’offerta
dovrà essere allegata una garanzia provvisoria di cui all’art. 6 del capitolato per una durata pari a diciotto mesi, decorrenti
dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta e l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva
di cui al medesimo art. 6 ad eccezione del caso in cui i soggetti concorrenti siano microimprese, piccole e medie imprese.
Nel caso sia ammessa una sola offerta, l’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto in favore di essa ovvero di non
aggiudicarlo; l’Amministrazione si riserva, altresì, di respingere tutte le offerte e di non procedere all’aggiudicazione nelle
ipotesi di cui all’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il CIG sarà comunicato ai soggetti invitati in sede di invio
della lettera d’invito; i soli soggetti invitati a presentare offerta saranno tenuti ad effettuare il versamento della contribuzione
all’ANAC ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266. I soggetti partecipanti saranno invitati ad
effettuare un sopralluogo presso la Camera dei deputati. La partecipazione al sopralluogo è condizione per poter presentare l’offerta a pena di esclusione dalla procedura. L’Amministrazione comunicherà con i soggetti partecipanti mediante
posta elettronica certificata (PEC). Le offerte saranno aperte in seduta pubblica. Sono cause di esclusione: l’incertezza sul
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contenuto e la provenienza della domanda di partecipazione; l’invio della domanda per mezzo diverso dalla posta elettronica certificata all’indirizzo di PEC ammgare@certcamera.it (indicare come oggetto del messaggio di PEC:«Procedura per
l’affidamento del servizio di diffusione satellitare dei lavori parlamentari); l’arrivo della domanda di partecipazione oltre la
data di cui al punto IV.2.2. È inoltre causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo invio di chiarimenti o integrazioni
richiesti dall’Amministrazione a qualunque titolo. L’invio dell’offerta cartacea, a pena di esclusione, deve essere effettuato
per mezzo dei servizi di posta raccomandata o celere di cui al DM 564/87 di Poste italiane SpA. Gli altri casi di inammissibilità dell’offerta sono indicati nel capitolato d’oneri o nella lettera d’invito. In materia di subappalto si applica l’articolo 105,
comma 6 del D.Lgs. 50/2016. Il valore stimato complessivo dell’appalto di cui ai punti II.1.5) e II.1.6) è riferito sia ai 3 anni
di durata dell’appalto e all’anno di eventuale proroga di cui al punto II.2.11) per l’Amministrazione della Camera sia, per
la medesima durata, all’opzione a favore dell’Amministrazione del Senato. Il valore stimato dell’appalto per l’Amministrazione della Camera è di 1.160.000,00 EUR, IVA esclusa; il valore stimato per l’opzione a favore dell’Amministrazione del
Senato è di 1.160.000,00 EUR, IVA esclusa. Pertanto, il valore annuo stimato dell’appalto per ciascuna Amministrazione è di
290.000,00 EUR, IVA esclusa. VI.4)Procedure di ricorso. VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Consiglio di giurisdizione Via della Missione 8 Roma 00186 Italia. Tel.: +39 0667602264. E-mail: tgd_segreteria@camera.it. Fax:
+39 0667602504. Indirizzo Internet: http://www.camera.it. VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Servizio Amministrazione Via della Missione 8 Roma 00186 Italia. Tel.: +39 0667609929. E-mail: amm_segreteria@camera.
it. Fax: +39 0667603089. Indirizzo Internet: http://www.camera.it. VI.4.3)Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui
termini di presentazione dei ricorsi: Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria del Consiglio di giurisdizione entro
il termine perentorio di 30 giorni dalla data di eventuale pubblicazione dell’atto impugnato ovvero dalla data in cui l’interessato ne ha ricevuto la comunicazione o la notifica o ne ha comunque avuto piena conoscenza. VI.4.4)Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Segreteria degli organi di tutela giurisdizionale Via della Missione
8 Roma 00186 Italia. Tel.: +39 0667602264. E-mail: tgd_segreteria@camera.it. Fax: +39 0667602504. Indirizzo Internet:
http://www.camera.it. VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 27/06/2017.
per il consigliere capo servizio amministrazione
dott. Claudio Nardone
TX17BFA11843 (A pagamento).

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Isernia - Ufficio territoriale del Governo
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Prefettura UTG di Isernia, Via Kennedy 12, 86170 Isernia - protocollo.
prefis@pec.interno.it - www.prefettura.it/Isernia
Sezione II: Oggetto. Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, per la conclusione di
accordo quadro, ex art. 54 del decreto legislativo n. 50/2016, con uno o più operatori economici, per l’affidamento in convenzione del servizio di accoglienza nel territorio della Provincia di Isernia a favore dì cittadini stranieri richiedenti protezione
internazionale - Procedura avente ad oggetto servizi di cui all’alleato IX del decreto legislativo n. 50/2016 - Gara n. 6779378
- CIG: 7121383F25
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Si rimanda al bando di gara ed ai
documenti allegati rinvenibili sul sito della Prefettura di Isernia.
Sezione IV: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: ore 12,00 del 14 agosto 2017.
Il vice prefetto vicario
Scioli
TU17BFC11720 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Sicilia

Sede: viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555 Palermo, Italia
Punti di contatto: dott. Giuseppe Pannuti
Codice Fiscale: 80012760825
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 Sicilia
Ufficio III – Risorse materiali e contabilità
C.F. 80012760825
Indirizzo postale: Viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555
Città: Palermo
Codice NUTS: ITG12
Codice postale: 90128
Paese: Italia
Persona di contatto: Giuseppe Pannuti
Telefono: 0917799121 - 3346625065
E-mail: pr.palermo@giustiziacert.it e, per conoscenza:
giuseppe.pannuti@giustizia.it; marisella.macaluso@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
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
26.300.384,00 IVA esclusa
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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
(la sezione che segue (II.2) si ripete tante volte quanti i lotti del bando)
II.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto: 39 CIG 712004817C
Lotto n. : 39
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: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Casa circondariale Palermo Pagliarelli, Casa reclusione Palermo Ucciardone, Casa circondariale Termini Imerese.
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
7.403.261,00 IVA esclusa
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
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.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto: 40 CIG 71201906A9
Lotto n. : 40
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: ITG19
Luogo principale di esecuzione:
Casa reclusione Augusta, Casa circondariale Siracusa.
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,
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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
4.774.505,00 IVA esclusa
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
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.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto: 41 CIG 7120232951
Lotto n. : 41
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: ITG17
Luogo principale di esecuzione:
Casa circondariale Catania Piazza Lanza, Casa circondariale Catania Bicocca, Casa circondariale
Caltagirone, Casa circondariale Messina, Casa circondariale Giarre.
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
5.077.987,00 IVA esclusa
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
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.2.1) Denominazione del lotto
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Denominazione del lotto: 42 CIG 71202632E8
Lotto n. : 42
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: ITG11
Luogo principale di esecuzione:
Casa circondariale Agrigento, Casa circondariale Sciacca, Casa circondariale Trapani, Casa reclusione Favignana, Casa
circondariale Castelvetrano.
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
4.398.358,00 IVA esclusa
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
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.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto: 43 CIG 7120283369
Lotto n.: 43
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: ITG15
Luogo principale di esecuzione:
Casa circondariale Barcellona Pozzo di Gotto, Casa reclusione Noto, Casa circondariale Ragusa,
Casa circondariale Caltanissetta, Casa reclusione San Cataldo, Casa circondariale Enna, Casa circondariale Piazza
Armerina, Casa circondariale Gela.
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
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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
4.646.273,00 IVA esclusa
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
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
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
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.
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b. il fatturato dovrà essere almeno pari:
• per il lotto 39 a euro 4.935.507,33
• per il lotto 40 a euro 3.183.003,33
• per il lotto 41 a euro 3.385.324,67
• per il lotto 42 a euro 2.932.238,67
• per il lotto 43 a euro 3.097.515,33
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 39 a euro 2.467.753,67
• per il lotto 40 a euro 1.591.501,67
• per il lotto 41 a euro 1.692.662,33
• per il lotto 42 a euro 1.466.119,33
• per il lotto 43 a euro 1.548.757,67
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 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
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
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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: 9:00
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 23 giugno 2017 n. 50318-CII.
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 Ministero infrastrutture 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 di 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, potranno essere richieste 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 (vedasi disciplinare di gara).
17. Responsabile del procedimento è dott. Giuseppe Pannuti, dirigente A/1 - direttore dell’Ufficio III – Risorse materiali
e contabilità presso il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria di Palermo.
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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.
SEZIONE VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale di Palermo
Città: Palermo
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 provveditore regionale - Il dirigente generale
Gianfranco De Gesu
TX17BFC11832 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Stato Maggiore Aeronautica
Ufficio Generale Centro Responsabilità Amministrativa
Bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Stato Maggiore Aeronautica - Ufficio Generale
Centro Responsabilita’ Amministrativa - Centro Contrattuale Roma, V.le dell’Università, 4, 00185 Roma, R.U.P. - Ten. Col.
CCrn Francesco Arbitrio Tel. 0649865006 e-mail: francesco.arbitrio@am.difesa.it.
Sezione II Oggetto II.1.4) Oggetto: Affidamento in concessione sessennale dei servizi di sportello bancario in
favore dell’Ufficio Cassa del Servizio Amm.vo dell’Ufficio amministrazione e del Centro Contrattuale Roma nonché in
favore del personale militare e civile in servizio ed in quiescenza amministrato dal Comaer e/o in servizio presso Palazzo
Aeronautica,mediante la concessione di apposite aree demaniali ubicate all’interno del sedime militare di V.le dell’Università
4 – Roma - CIG 71301344B6. II.1.5) Importo complessivo: € 200.112,00. II.2.5) 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: mesi 72.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 12/09/2017 ore 11; IV.2.7) Apertura
offerte: 13/09/2017 ore 10.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.aeronautica.difesa.it/Pagine/GaredAppaltoeattivitàContrattuali.aspx
Il capo servizio amministrativo
ten. col. ccrn Francesco Arbitrio
TX17BFC11898 (A pagamento).

PROVINCE

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Torgiano
Bando di gara - Concessione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Perugia per conto del Comune di Torgiano - Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Torgiano - RUP Catia Trepiedi - email: resp-area-amministrativa@comune.
torgiano.pg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE: II. 1.1) Denominazione conferita alla concessione: Procedura
aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt 60 e 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per l’affidamento in concessione dei
“SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA”
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- Codice CIG 7103214D9D - II.1.3) L’avviso riguarda: Concessione di servizi. II.1.5) Breve descrizione della concessione:
Costituisce oggetto dell’affidamento la gestione dei servizi socio-educativi comunali destinati alla prima infanzia (nido comunale e sezione primavera) siti in Torgiano Capoluogo. La durata dell’affidamento è fissata a 3 (tre) anni scolastici decorrenti
dalla stipulazione contrattuale. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il Valore della concessione è presumibilmente fissato - per
tutta la durata contrattuale in complessivi E 598.290,00 IVA esclusa, di cui E 560.729,40 oltre iva per costi di manodopera
soggetti a ribasso e costi DUVRI pari a E 0,00. L’importo della retta mensile posto a base di gara e soggetto solo a ribasso
è pari ad E 490,00, oltre iva di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sotto soglia comunitaria. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle domande di partecipazione: ore 12:00 del giorno 27.07.2017.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del giorno 28.07.2017.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.5) Spedizione del presente avviso: 05.07.2017.
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX17BFE11840 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI VARESE
Bando di gara – Procedura aperta
S.U.A. Provincia di Varese – P.zza Libertà n.1 – 21100 Varese
www.provincia.va.it - pec: istituzionale@pec.provincia.va.it
1.Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: all’indirizzo sopra indicato – Tel.0332 252230
E-mail: sua@provincia.va.it.
2.Indirizzo al quale inviare le offerte: SUA – P.za Libertà n.1 – 21100 Varese.
3.Oggetto dell’Appalto: Concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo della fornitura di energia elettrica progettazione e realizzazione di interventi di adeguamento normativo
ed efficientamento energetico ai sensi degli artt. 180-183 D.lgs 50/2016. CIG 713160529F – CPV 50232100-1
4.Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Gorla Minore
5.Divisione in lotti: No
6.Ammissibilità di varianti: Si
7.Valore stimato dell’appalto: € 3.535.100,00 IVA esclusa
8.Durata dell’appalto: anni 20.
9.Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva ex artt.93, 103 e 183 c.13 D.Lgs. 50/2016 e s.m.
10.Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi Comune di Gorla Minore - Pagamenti art.14 della Convenzione.
11.Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: partecipazione ammessa ai sensi dell’art. 45 D.Lgs 50/2016.
12.Condizioni di partecipazione sono quelle indicate nel disciplinare di gara.
13.Tipo di procedura: aperta
14.Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri enunciati nel disciplinare di gara.
15.Documentazione di gara: Disponibile fino al 02.08.2017 16.Scadenza ricezione offerte: 02.08.2017 ore 12.00.
17.Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
18.Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di ricezione dell’offerta da parte della SUA - Provincia.
19.Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per ogni impresa offerente, munito di
procura.
20. Apertura offerte: 04.08.2017 ore 8.45 in una sala della Provincia
21.L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Lombardia, V. Corridoni 39, 20100 Milano Tel.02/76053201.
25.Altre informazioni: Normativa di riferimento RD 824/1927 - D.Lgs. 50/2016 e s.m., DPR 207/2010 e L. 136/2010 –
Determina a contrarre n. 1614/2017. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. E’ ammesso
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il subappalto. Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali, plurime, condizionate, indeterminate.
E’ previsto il diritto di prelazione a favore del soggetto promotore ai sensi dell’art.183 comma 15 del D.Lgs 50/2016.
Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento al Disciplinare di gara, le cui disposizioni devono essere
osservate pena l’esclusione. Responsabile del Procedimento: Arch. Carlo Maria Gatti.
I documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito e diretto presso: http://www.arca.regione.lombardia.it.
Varese,07/07/2017
Il dirigente
dott. Ciro Maddaluno
TX17BFE11904 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Villa San Giovanni
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: affidamento in concessione mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria comunale per il periodo
2018/2022 - C.I.G.: 70774998EE.
Valore stimato del contratto: ai sensi dell’art. 35, comma 4,del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m. - il valore stimato
del contratto per anni cinque è quantificato in € 67.622,95 esclusa I.V.A.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Finanziamento: fondi del bilancio comunale
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla stazione unica appaltante provinciale, via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 1° agosto 2017.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 2 agosto 2017 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’albo on-line della Provincia, del Comune di Villa San Giovanni, sui portali https://
garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.villasangiovanni.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Maria Vincenza Salzone.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Rosanna Spada.
p. Il dirigente SUAP - Il funzionario
dott.ssa Giuseppina Libri
TU17BFF11645 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE

Sede: viale Risorgimento,1, 40065 Pianoro (BO), Italia
Codice Fiscale: 02961561202
Partita IVA: 02961561202
Bando di gara - Affidamento in concessione della gestione della struttura
e della programmazione delle attività del centro culturale giovanile Pianoro Factory
SEZIONE I.1 Stazione Appaltante: Unione Comuni Savena Idice - Tel. 051 6527732 - Profilo committente www.uvsi.
it - pec: unione.savenaidice@cert. provincia.bo.it- La Stazione opera in qualita’ di centrale di committenza per conto del
Comune di Pianoro
SEZIONE II.1 Descrizione appalto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA
E DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO CULTURALE GIOVANILE PIANORO FACTORY
– CIG: 7135919AA3 CPV : 85320000-8. Luogo esecuzione: Pianoro, NUTS ITD55. Ammissibilità di varianti: Si.
II.2 Valore globale presunto: Euro 432.500,00 Durata: dal 01/09/2017 al 30/08/2022
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SEZIONE III.2 Condizioni di partecipazione: bando riservato ai soggetti del terzo settore (L. 106/2016), con esperienza
nella gestione centri aggregazione giovanile; assenza di motivi esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016; assenza di divieto a
contrarre ex art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;
SEZIONE IV.1 Tipo di procedura: Aperta.
IV.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3 Termine ricezione offerte: 10.08.2017 ore 12.00 all’indirizzo di cui al punto I.1.
Modalità di apertura offerte: 11.08.2017 alle ore 9.00 all’indirizzo di cui al punto I.1.
SEZIONE VI.4 Organo competente procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna (Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna). Informazioni sui ricorsi: all’indirizzo di cui al punto I.1. Termine per ricorrere: 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.
Il segretario direttore
dott.ssa Viviana Boracci
TX17BFF11821 (A pagamento).

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
Bando di gara - Prot. gen. n. 41016 del 06/07/2017
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Faenza P.zza del Popolo 31,
Faenza RA 48018 ITALIA. Persona di contatto: Dr.ssa Benedetta Diamanti. E-mail: comune.faenza@cert.provincia.ra.it
Codice NUTS: ITH57. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.romagnafaentina.it. Indirizzo del profilo committente: http://www.comune.faenza.ra.it. I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.romagnafaentina.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso altro indirizzo: Comune di Faenza Settore Cultura e Sport Piazza Rampi 1 Faenza RA, 48018 ITALIA, E-mail: paolo.venturoli@romagnafaentina.it Codice NUTS: ITH57. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.
comune.faenza.ra.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Unione della Romagna
Faentina - Servizio Archivio Piazza del Popolo 31 - Faenza RA, 48018 ITALIA. E-mail: pec@cert.romagnafaentina.it Codice
NUTS: ITH57. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.romagnafaentina.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Servizio di Gestione della Scuola comunale di musica “G. Sarti”. II.1.2)
Codice CPV principale 80000000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di gestione della Scuola
comunale di musica “G. Sarti” del Comune di Faenza, come specificato nello schema di convenzione. II.1.5) Valore totale
stimato: IVA esclusa € 4.643.644,40 II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: ITH57. Luogo
principale di esecuzione: Via S. Maria dell’Angelo n. 23 Faenza, secondo art. 2 schema di convenzione. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Gestione della Scuola comunale di musica “G. Sarti” in conformità di quanto previsto dallo schema di convenzione e nei documenti allegati al medesimo. L’appalto decorre dal 1/9/2017, comprende 4 anni scolastici (2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) e cesserà il 31/8/2021. E’ facoltà del Comune rinnovare il servizio per ulteriori 4 anni
scolastici ai sensi art. 11 dello schema di convenzione. Su richiesta del Comune, qualora ciò si renda necessario per assicurare
la continuità dell’erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, l’esecutore sarà obbligato a
prestare il servizio fino a un massimo di un ulteriore anno scolastico, alle medesime condizioni in vigore per l’ultimo anno
previsto in convenzione. E’ consentito il subappalto del servizio di pulizia ai sensi art. 22 dello schema di convenzione;
come da art.105, co.6, D.Lgs. 50/16 (di seguito Codice) è obbligatoria indicazione terna subappaltatori. L’esecutore dovrà
applicare le rette poste a carico degli iscritti a partire dall’anno scolastico 2017/2018 come da tabella allegata alla lettera C)
dello schema di convenzione. Quota annuale massima di corrispettivo comunale a base di gara, soggetta a ribasso, stimata in
€ 294.000,00 (esclusi IVA ed oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso); Importo annuale oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso € 500,00; Valore annuale della convenzione pari a presunti € 579.955,55 (di cui presunti € 285.955,55 per
introito tariffe di iscrizione, proventi da organizzazione eventi e simili e presunti € 294.000,00 quale corrispettivo comunale)
più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 500,00; Valore complessivo della convenzione con riferimento alla durata
quadriennale € 2.321.822,20 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Valore complessivo massimo della
convenzione, incluso eventuale rinnovo, stimato in via indicativa in € 4.643.644,40 compresi oneri di sicurezza. Si richiamano i dati riportati nella relazione relativa alla progettazione del servizio anche riguardo all’individuazione dei costi della
manodopera ex art. 23, co. 16, Codice. II.2.5) Criteri di aggiudicazione indicati di seguito: Criterio di qualità A1.1 Azioni
e metodologie organizzative di conduzione atte a garantire standard quantitativi e qualitativi preesistenti come individuati
nell’allegato A) allo schema di convenzione: max punti 15. Criterio di qualità A1.2 Riferimenti teorici e principi didattici ai
quali si ispira il concorrente, nel valorizzare e promuovere azioni volte all’insegnamento musicale: max punti 10. Criterio di
qualità A1.3 Elementi per lo sviluppo dell’offerta e proposte didattiche migliorative per rispondere in modo differenziato ad
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esigenze specifiche degli utenti: max punti 5. Criterio di qualità A2.1 Valutazione dell’esperienza del personale docente che
si intende impiegare per la realizzazione dell’offerta didattica con riferimento all’esperienza professionale di docenza: max
punti 13. Criterio di qualità A2.2 Valutazione della comprovata esperienza professionale e artistica del coordinatore didatticoartistico previsto dal Regolamento comunale della Scuola di musica: max punti 10. Criterio di qualità A2.3 Valutazione della
comprovata esperienza professionale del personale amministrativo e/o della struttura impiegata relativa agli adempimenti
amministrativi connessi alla gestione: max punti 7. Criterio di qualità A3.1 Sviluppo offerta didattica e proposte migliorative
rispetto a standard dell’Offerta formativa principale come da disciplinare: max punti 8. Criterio di qualità A3.2 Progetto
eventi attività concertistiche musicali e altro come da disciplinare: max punti 6. Criterio di qualità A3.3 Proposte tese all’ampliamento del servizio che non siano già state indicate nei punti precedenti: max punti 6. Prezzo: max punti 20. II.2.6) Valore
stimato: IVA esclusa € 2.321.822,20. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Inizio: 01/09/2017, Fine: 31/08/2021. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. E’ escluso il rinnovo tacito. E’ facoltà del Comune rinnovare il servizio per ulteriori 4
anni scolastici ai sensi dell’art. 11 dello schema di convenzione. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: no.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7130090068. Quota annuale di corrispettivo comunale a base di gara soggetta a ribasso stimata in
€ 294.000,00 (esclusi IVA e oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Servizio finanziato con risorse proprie Comune Faenza,
tariffe versate da utenza e proventi da organizzazione eventi e simili. Garanzia provvisoria art. 93 Codice di € 46.436,44 come
da disciplinare. Ammesso avvalimento art.89 Codice.
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 co. 2 Codice oppure i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice. Si applicano gli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori non ricompresi nell’elenco di cui
all’art. 45 co. 2 Codice possono partecipare alla gara a condizione che per legge possano svolgere il servizio oggetto della
convenzione e che detto servizio sia compatibile con gli scopi istituzionali che i soggetti stessi perseguono e con le attività
statutariamente ammesse. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: - le cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g); co. 2; co. 3; co. 4; co. 5 lettere a), b), c), d), e), f), f-bis),
f-ter), g), h), i), l), m), Codice. Si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell’art. 80 Codice; - le condizioni di cui all’art. 53,
co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
Pubblica Amministrazione. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, co. 7, primo periodo, Codice, è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione
di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in
forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45,
co. 2, lettere b) e c), ai sensi dell’art. 48, co. 7, secondo periodo, Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla
medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ vietata l’associazione in
partecipazione ai sensi dell’art. 48, co. 9, Codice. E’ fatto salvo quanto previsto da art. 105, co. 20, Codice. I concorrenti
devono effettuare il pagamento del contributo a favore ANAC di € 140,00. Per partecipare alla gara pena esclusione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria A) e di capacità professionale e tecnica B). III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: A) avere realizzato nel triennio 2014/2015/2016 un volume complessivo di ricavi nello
svolgimento dell’attività di gestione comprendente la conduzione didattica, artistica, organizzativa ed amministrativa di una
scuola di musica, di importo non inferiore ad € 900.000,00 al netto di IVA, da comprovarsi come da disciplinare. Nel caso
di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete o GEIE il presente requisito dev’essere
posseduto a pena di esclusione complessivamente dalla riunione e il mandatario lo deve possedere in misura maggioritaria.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: B) avere maturato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
per almeno tre anni scolastici consecutivi, un’attività di gestione comprendente la conduzione didattica, artistica, organizzativa ed amministrativa di una scuola di musica. Tale scuola di musica deve avere le caratteristiche minime di seguito descritte:
1) durata di ciascun anno scolastico presso la scuola non inferiore a 8 mesi; 2) in ciascun anno scolastico l’avere realizzato
presso la scuola corsi dell’intera durata dello stesso per almeno 12 insegnamenti strumentali diversi con un numero minimo
di allievi regolarmente iscritti non inferiore a 300. Da comprovarsi come da disciplinare. Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete o GEIE il presente requisito dev’essere posseduto a pena di esclusione dal mandatario. III.2.2) Le condizioni di esecuzione sono indicate nello schema di convenzione. L’offerta presentata in
gara costituisce obbligazione contrattuale. Per quanto riguarda il successivo punto III.2.3) in gara interessano le qualifiche
professionali e non i nomi delle persone incaricate della prestazione del servizio. Cauzione definitiva ex art. 103 del Codice e
prescritte garanzie assicurative con modalità e termini artt. 36 e 29 dello schema di convenzione. III.2.3) Informazioni relative
al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del
personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Sezione IV Procedura. IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 16/08/2017. Ora locale: 23:59. IV.2.4) Lingua: 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: 18/08/2017. Ora locale: 09:00. Luogo: Unione Romagna Faentina - Stazione Appaltante - Unità Contratti/Gare. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Seduta pubblica.
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Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: sì. VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Documenti richiesti da presentare con modalità del disciplinare: domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; documento di gara unico europeo (DGUE); in caso di avvalimento art. 89 Codice, oltre a
DGUE di impresa ausiliaria, anche dichiarazioni e documentazione ex art. 89, co. 1; in caso di subappalto DGUE di eventuali
subappaltatori; ricevuta pagamento contributo ANAC; PASSOE; garanzia provvisoria ex art. 93 Codice; dichiarazione sostitutiva se si beneficia riduzione garanzia ex art. 93 co. 7 Codice; dichiarazione avvenuto sopralluogo a pena esclusione; mandati, statuti e dichiarazioni per concorrenti riuniti. Modalità verifica requisiti tramite sistema AVCpass come da disciplinare.
Mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni e del DGUE, con esclusione
di quelle afferenti offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata ex art. 83, co. 9, Codice. Sanatoria avviene a pena esclusione ex art. 83, co. 9, Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, per cui il concorrente è escluso, carenze della
documentazione che non consentono individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, come mancata
sottoscrizione offerta economica. Per modalità presentazione e sottoscrizione offerta nonchè modalità svolgimento procedura
di aggiudicazione con criterio miglior rapporto qualità/prezzo si rinvia a disciplinare. Criteri di aggiudicazione e valutazione
offerta precisati nel punto II.2.5) e dettagliati nel disciplinare. Attribuzione coefficienti e punteggi dell’offerta e determinazione graduatoria avverrà secondo le modalità precisate nel disciplinare. Il concorrente a pena esclusione deve presentare
l’offerta tecnica e l’offerta economica come da disciplinare. Verranno escluse offerte plurime, condizionate, alternative o in
aumento rispetto alla quota annuale di corrispettivo comunale a base di gara di € 294.000,00 (esclusi IVA e oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso) ex art. 59 Codice. Valutazione offerte sarà effettuata da Commissione giudicatrice in n. 3 componenti
nominata dopo scadenza termine di presentazione dell’offerta ex artt. 77 e 216 co. 12 Codice, che opererà in conformità a
quanto previsto da bando e disciplinare. Per aggiudicazione, stipulazione contratto e altre informazioni si rinvia a disciplinare. Plico contenente offerta e documentazione a corredo dev’essere sigillato e deve pervenire per posta raccomandata,
posta celere o a mano, a pena d’esclusione, entro il 16/08/2017. Offerte mezzo posta raccomandata, per ricevimento, fa fede
la data di arrivo all’ufficio postale di Faenza. E’ altresì facoltà consegnare a mano il plico all’Ufficio Protocollo dell’Unione
Romagna Faentina, negli orari d’ufficio di cui al disciplinare e c/o Comando P.M., al di fuori degli orari d’ufficio. Recapito in
termine plico ad esclusivo rischio mittenti. Si applica art. 95 co. 10 Codice. Le offerte sono soggette a valutazione di congruità
ex art. 97 co. 3 Codice. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua ex art. 97, co. 6, Codice. E’ facoltà dell’appaltante non procedere ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ex art. 95, co. 12, Codice. Bando, disciplinare, modulo domanda
di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, modulo DGUE, schema di convenzione e allegati, scheda offerta economica,
relazione relativa a progettazione del servizio, pubblicati sul profilo committente-sito Internet Unione Romagna Faentina:
http://www.romagnafaentina.it, Bandi di gara e sul profilo committente-sito Internet Comune Faenza: http://www.comune.
faenza.ra.it, alla sez. Amministrazione, Bandi di gara. Informazioni e chiarimenti su convenzione e procedura gara possono essere richiesti a mezzo e-mail: paolo.venturoli@romagnafaentina.it entro il 28/07/2017. Responsabile procedimento:
dr.ssa Benedetta Diamanti. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Emilia Romagna Bologna Italia. VI.4.3) Potrà essere proposto ricorso avanti al TAR Emilia Romagna, sez. Bologna, nei
casi e nei termini previsti da art. 120 del Codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 al D.Lgs. n.104/2010 e da
art. 29, co. 1 secondo periodo, Codice. VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
dell’Unione Europea: 06/07/2017
Faenza lì 06/07/2017.
Il coordinatore della stazione appaltante dell’U.R.F.
dott. Pierangelo Unibosi
TX17BFF11822 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI)
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 70693124CF
Comune di San Donato Milanese (MI) - Punti di contatto: Servizio Ambiente e Mobilità - Dott. Paolo Gentile
Tel. 02.52772350, sito internet: www.comune.sandonatomilanese.mi.it –
Oggetto: Servizio di trasporto scolastico per il periodo 01.09.2017/30.06.2018.
Luogo di prestazione del servizio: territorio comunale.
Importo complessivo a base d’asta Euro 190.000,00 di cui Euro 4.000,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso),
oltre Iva.
Termine di esecuzione: 10 mesi.
Condizioni di partecipazione: Soggetti in possesso dei requisiti prescritti al punto 7 lettera D) del bando integrale di gara.
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Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - gara telematica esperita sulla piattaforma Sintel di
Arca Lombardia accedendo al portale www.arca.regione.lombardia.it –
Termine ricevimento offerte: 04.08.2017 ore 12.00.
Tutti i documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma Sintel
Il dirigente
ing. Giovanni Biolzi
TX17BFF11825 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice
I .1) Denominazione e indirizzi:
Comune di Como – Settore Settore Politiche sociali, Tempi della Città e Asili Nido - Como – Italia. Responsabile del
procedimento: Dott.ssa Franca Gualdoni.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/
ARCA/Home, piattaforma Sintel, e sul sito www.comune.como.it (Home / Albo Pretorio / Bandi di Gara / Bandi di Gara di
Servizi). Le offerte vanno inviate a esclusivamente attraverso Sintel, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura;
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità locale;
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: gestione della comunità alloggio per disabili “il Glicine” di via Brambilla in Como. – CIG
7046108842;
II.1.2) CPV principale: 85311000-2 “Servizi di assistenza sociale con alloggio”
II.1.3)Tipo di appalto: Servizi;
II.1.4) Breve descrizione vedasi disciplinare
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti: II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: gestione della comunità alloggio per disabili “il Glicine” di via Brambilla in Como;
II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS: ITC42 Luogo principale di esecuzione: Comune di Como;
II.2.4) Descrizione dell’appalto:vedasi disciplinare;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 DLgs 50/2016 in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara;
II.2.6) Valore stimato: Il valore complessivo dell’affidamento comprensivo dell’eventuale proroga tecnica di sei mesi è
stimato in via presuntiva, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 in Euro 1.378.440,00.= , Iva esclusa;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: La durata dell’appalto è 4 anni dall’avvio dell’esecuzione;
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no;
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Sì. Facoltà proroga tecnica;
II.2.14) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria conforme allo schema di cui al D.M Ministero infrastrutture n.123 del 12/03/2004 pari al 2%
€ 27.568,80.=. ex art.93 DLgs 50/2016. Cauzione definitiva ex art. 103 D.lgs. 50/2016;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione al Registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. Iscrizione in appositi albi/registri regionali/nazionali o di diversa
natura ove prescritto da disposizioni di legge nazionale o regionale.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara;
III.1.3) Capacità professionale - tecnica: vedasi disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.1.1) Tipo di procedura aperta ex art.60 DLgs 50/2016;
IV.1.8) Informazione relative all’accordo sugli Appalti Pubblici: 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 su Piattaforma Sintel
19/9/2017 – ore 23:00;
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano;
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (da termine ultimo per ricevimento offerte);
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 25/9/2017 ore 9.30. Luogo: sede comune; Seduta pubblica;
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 fatturazione elettronica;
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura verrà espletata attraverso la piattaforma telematica SINTEL
ARCA Regione Lombardia. Pagamento del contributo ANAC: Euro 140,00. Non è ammesso il subappalto. Richieste
di chiarimento vanno inoltrate mediante la funzionalità della piattaforma “Comunicazioni della procedura”; per quanto non
riportato nel presente Bando, si fa rinvio al disciplinare di gara e al Capitolato Speciale.
VI. 4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano), Via Corridoni,39 – 20122
Milano – www.giustizia-amministrativa.it;
VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento.
Il direttore settore appalti e contratti
avv. Giuseppe Ragadali
TX17BFF11828 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Gare

Sede amministrativa: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara
SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Bologna – U.I. Gare, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia,
tel. 0512193281, fax 0512193792, Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it.
Profilo Committente e accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.bologna.it. Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Presentazione delle offerte: Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus 6, Torre C Piano 6 – Protocollo Generale, 40129
Bologna, Italia.
Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: Servizi di accoglienza, biglietteria, bookshop, sorveglianza e custodia e Servizi educativi e di mediazione culturale per le sedi museali dell’Istituzione Bologna Musei; Tipo di appalto: Servizi; Descrizione: Procedura aperta
per l’aggiudicazione di Servizi di accoglienza, biglietteria, bookshop, sorveglianza e custodia e Servizi educativi e di mediazione culturale per le sedi museali dell’Istituzione Bologna Musei; Lotto 1: Servizi di accoglienza, biglietteria, bookshop,
sorveglianza e custodia; CIG 7132667EFF, CPV 92521000-9; Valore stimato IVA esclusa: euro 2.006.699,08, criterio di
aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa; Periodo: 01/01/2018-30/09/2020. Lotto 2: Servizi educativi e di
mediazione culturale, CIG 71326966F0, CPV 92521000-9; Valore stimato IVA esclusa: euro 797.988,00, criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa; Periodo: 01/06/2018-30/09/2020.
Luogo di esecuzione: Bologna, codice NUTS ITD55.
Autorità di gara: Dott.ssa Alessandra Biondi; Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Francesca Bruni.
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La natura e quantità dei servizi, le caratteristiche e modalità di esecuzione sono dettagliatamente descritte nel capitolato
speciale d’appalto. I requisiti di partecipazione sono dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
I requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale e di capacità professionale e tecnica sono indicati nei
documenti di gara. Per le condizioni di esecuzione si rinvia al capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta
Termine per il ricevimento delle offerte: 13/09/2017 ore 12:00. Lingua: italiano. Periodo di validità dell’offerta: 6 mesi.
Apertura delle offerte: Data: 13/09/2017 ore 14:00. Luogo: Comune di Bologna Piazza Liber Paradisus, 10 Torre B Piano 5;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, 40125
Bologna, Italia, Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Bologna,
U.I. Gare, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia tel.0512193281.
Data invio del presente avviso alla GUUE: 06/07/2017
L’autorità di gara - Il dirigente
dott.ssa Alessandra Biondi
TX17BFF11833 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MELITO
DI NAPOLI, MUGNANO DI NAPOLI, VILLARICCA E MONTE DI PROCIDA (NA)
per conto del Comune di Monte di Procida
Bando di gara
In esecuzione della determinazione n. 438 - R.G. del 01/06/2017, è stata indetta gara per l’affidamento del servizio di:
manutenzione dell’impianto di depurazione e stazione di sollevamento di Via G. da Procida, del Comune di Monte di Procida
(NA) - CIG 7097045ACC.
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. per conto del Comune di Monte di Procida (NA) - Via S. Di Giacomo n. 5 CAP 80017. Per contatti: Rup: arch. Antonio Mauro Illiano, Responsabile del III Settore del Comune di Monte di Procida
(Na) - tel. 0818684239 - PEC: territorio@pec.comune.montediprocida.na.it.
Procedura aperta. Criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016. Durata mesi sette. Valore
dell’appalto: Euro 81.462,50, IVA esclusa. Termine presentazione offerte: ore 12,00 del 31/07/2017.
Documentazione e informazioni: www.montediprocida.gov.it e www.comune.melito.na.it.
Il responsabile della C.U.C.
dott. ing. Mario Oscurato
TX17BFF11851 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI ADIGE GUÀ
Bando di gara - CIG 7128792143
SEZIONE I I.1) Committente: Comune di Cologna Veneta, Piazza Capitaniato n.1 - 37044 Cologna Veneta (VR) - Settore Segreteria – Affari Generali - Tel. 0442/413511 – 0442/413515 - Fax 0442/410811, segr@comune.cologna-veneta.vr.it
- colognaveneta.vr@cert.ip-veneto.net; Responsabile della procedura di affidamento: Arch. Paola Converti, Tel. 0442/411751
– Fax: 0442/410104 segreteria@unioneadigegua.it - suap@pec.unioneadigegua.it
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria, della scuola secondaria
di primo e secondo grado per 5 anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22. II.1.5) Il prezzo posto a base di
gara per chilometro è di € 2,60 + IVA. Importo presunto € 851.500,00 + IVA, per l’intera durata dell’appalto. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Termine iniziale fissato (indicativamente) al 01.09.2017 e finale
al 31.08.2022.
SEZIONE IV IV.1.1) procedura: Aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 21/08/2017 ore 12:00; IV.2.7) Apertura
offerte: 24/08/2017 ore 09:30.
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SEZIONE VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione di gara integrale disponibile su: www.unioneadigegua.it www.comune.cologna-veneta.vr.it VI.5) Invio alla GUUE: 04/07/2017.
Il responsabile del settore segreteria affari generali del comune
dott. Roberto Nordio
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Paola Converti
TX17BFF11858 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI FORMIA GAETA MINTURNO
Sede amministrativa: via Lavanga, 04023 Formia (LT), Italia
Punti di contatto: CUC:cuc@pec.cittadiformia.it
Comune di Formia:servizisociali@pec.cittadiformia.it
Codice Fiscale: 81000270595
Partita IVA: 00087990594
Bando di gara - Affidamento del servizio di Trasporto scolastico ed assistenza alunni per le scuole dell’infanzia primarie e statali presso il comune di Formia. Importo dell’appalto:€ 715.140,00 compresi oneri per la sicurezza pari ad
€ 7.124,00 oltre IVA- Durata dell’appalto: dal 01/09/2017 al 31/12/2019
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Termine di ricevimento delle offerte:21/08/2017 ore 12:00 a pena di esclusione nei modi indicati dal Disciplinare
di Gara.Indirizzo ricezione delle offerte:Uffici della Centrale di Committenza presso Comune di Formia Formia (LT) Via
Vitruvio ,190.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI:GUUE: 2017-092404 RUPG. Avv. Domenico Di Russo- RUP:dr.Maurizio
Loreto Ottaviani
Tribunale competente:TAR Lazio Sezione Staccata Latina
Il dirigente della centale di committenza
avv. Domenico Di Russo
TX17BFF11859 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara - Concessione di servizi - Progettazione esecutiva, realizzazione e gestione di parcheggi pubblici a pagamento del Comune di Livorno - Finanza di progetto ad iniziativa di parte (art. 183 D. Lgs. 50/2016) - CIG 713164861A
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno Piazza del Municipio 1-57123 Livorno Dr. Antonio Bertelli
Tel. 0586820386 abertel-li@comune.livorno.it RUP: Dr. Giuliano Belli Tel. 0586820447 gbel-li@comune.livorno.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.livorno.it. Presentazione per via elettronica offerte: https://start.toscana.
it. La documentazione di gara è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 98351000. Valore totale stimato della concessione: 6.756.442,00 EUR IVA
esclusa. Durata della concessione: 42 mesi.
Criteri di aggiudicazione: criteri indicati nel capitolato d’oneri. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e
impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva; cauzione ai sensi art. 183 c. 13 D.Lgs. 50/2016.
Altre condizioni particolari: iscrizione camera di commercio; iscrizione Albo professionale degli ingegneri/architetti/
geometri/periti edili; versamento di € 200,00 ANAC; 1 referenza bancaria; dichiarazione istituti finanziatori a finanziare
l’operazione; dichiarazione per la piena attuazione piano finanziario. Situazione personale degli operatori economici: requisiti
di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Capacità economica e finanziaria: fatturato specifico complessivo
nella gestione di parcheggi pubblici non inferiore a € 6.500.000,00 nel triennio 2014/2016. Capacità professionale e tecnica:
gestione diretta in un contesto urbano aree di sosta su pubblica via per numero medio annuo non inferiore a 4.000 stalli
nell’ultimo triennio 2014/2016; gestione parcheggi pubblici per almeno un numero medio annuo di 9.000 stalli nell’ultimo triennio 2014/2016; gestione parcometri per almeno un numero medio complessivo annuo di 120 nell’ultimo triennio
2014/2016; requisiti di cui all’art. 90 comma 1 del D.P.R. 207/2010 per la cat. OS10 in alternativa attestazione SOA OS10
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Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione: aperta con offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo. Termine per la ricezione delle offerte: 23/08/2017 ore 10:00. Modalità di apertura offerte: gara telematica apertura offerte il 23/08/2017 ore 10:00 presso Ufficio Provveditorato del Comune di Livorno.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana - 55100 Fi-renze. Presentazione ricorsi: D.Lgs.
n. 104/2010.
Il responsabile dell’ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
TX17BFF11863 (A pagamento).

COMUNE DI VALLEFIORITA
Bando di gara – CIG 7014519432
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Vallefiorita.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia dell’impianto di depurazione.
L’importo posto a base di gara (valore massimo consentito ai fini dell’aggiudicazione) è, per il periodo di anni tre, di netti
€ 99.750,00, di cui € 96.757,50 soggetti a ribasso ed € 2.992,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA del
10%.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 04/09/2017
Ora: 12:00. Apertura: 05/09/2017 Ora: 9:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sul sito dell’ente.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Domenico Papaleo
TX17BFF11866 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
Bando di gara – CIG 7136362837
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Pancrazio Salentino (BR) - C.so Umberto I
n. 5 – 72026. Tel. 0831/660238 – Fax 0831/660239 - protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Individuazione di un soggetto attuatore per l’organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata inserito nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifiugiati (S.P.R.A.R.) per il triennio
01.07.2017-30.06.2020. Importo: € 1.070.370,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 31/07/17
ore 12:00. Apertura: 08/08/17 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.sanpancraziosalentino.gov.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile servizi sociali
Cosimo Puricella
TX17BFF11871 (A pagamento).

COMUNE DI S. GIORGIO LA MOLARA
Bando di gara - CIG 7112461C7B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di S. Giorgio La Molara (BN).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di trasporto ed accompagnamento degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di l° grado del Comune di San Giorgio La Molara - periodo dal a.s. 2017/2018. Importo: pre— 24 —
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sunti € 117.062,00 iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: Offerta più vantaggiosa. Ricezione offerte: 27/07/2017 ore 12:00. Apertura: 01/08/2017 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.sangiorgiolamolara.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Mario Coopt
TX17BFF11872 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI LANCIANO-ORTONA-TREGLIO
Bando di gara – CIG 7103175D6E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lanciano – P.zza Plebiscito 60 – 66034 Lanciano
– Tel. 0872/7071 – PEC: indirizzo Internet: www.comune.lanciano.chieti.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di Refezione scolastica”, per il triennio 2017/2020. L’amministrazione si riserva la facoltà di ripetere o rinnovare l’affidamento per un ulteriore triennio, ai sensi dell’art. 35, comma 4 e
63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Importo dell’appalto: € 6.641.090,06, IVA esclusa (comprensivo dell’importo
per l’eventuale rinnovo/ripetizione).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile all’indirizzo internet del Comune
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: ore 13.00 del 16/08/2017
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: Sig. Davide Di Pilato. Organismo
Responsabile delle procedure di ricorso: TAR Abruzzo – Pescara (PE). Invio alla G.U.C.E.: 11/07/2017.
Il dirigente
ing. Stefano Rastelli
TX17BFF11876 (A pagamento).

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 di integrazione educativa sociale
e scolastica per i minori disabili del Comune di Cassina de Pecchi - CIG 7137482479
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.ssa Annalisa Schiavello, codice NUTS ITC4C 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.2 Appalto congiunto: L’appalto è gestito dall’Ufficio comune operante come cuc in nome e per conto del Comune di
Cassina de Pecchi
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il seguente
indirizzo internet: http://www.comune.vimodrone.milano.it sezione CUC e www.sintel.regione.lombradia.it.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica : www-sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento del servizio di integrazione educativa sociale e scolastica per
i minori disabili
II.1.2) Codice CPV principale: 80410000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi;
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di integrazione educativa sociale e scolastica
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per i minori disabili che viene attivato presso gli Istituti Scolastici frequentati dai minori, nei luoghi di socializzazione frequentati, quali ludoteche, centri di aggregazione, centri estivi, oratori e qualora valutato dal servizio sociale, sulla base di
una disabilità grave, anche presso il domicilio. L’intervento comprende le attività educative e psicopedagogiche del servizio
II.1.5) Valore totale stimato: euro 597.462,00 oltre IVA, di cui euro 2.683,92 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. È prevista l’opzione di proroga, conteggiando quest’ultima il valore complessivo presunto è pari a 747.462,00 oltre
iva di cui euro 3.354,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
II.1.6) Informazioni relative ai lotti : no lotti
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Comune di Cassina de Pecchi come indicato
nel capitolato;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto
qualità prezzo e tutti i criteri indicati nei documenti di gara ;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: dalla data di attivazione del servizio fino al 31/08/2020, salvo esercizio di proroga;
II.2.10) Informazioni sulle varianti: nei limiti dei criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzione di proroga, nei modi e termini previsti dal capitolato;
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.1.1.) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rinvia al disciplinare;
III.1.2) e III.1.3) Capacità economica e finanziaria/tecnica: si rinvia al disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 e 36 comma 9 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: 27/07/2017 Ora locale: 11,00;
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano;
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza
dell’offerta;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 27/07/2017 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.2): Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3): La procedura di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.
lombradia.it;ulteriori , per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano,
via Corridoni 39 cap. 20122 Milano
VI.4.3) Presentazione di ricorso: 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
TX17BFF11879 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Bando di gara – CIG 713748354C
SEZIONE I: AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia
C.F. 91311930373 - Servizio Associato Gare - Sede del Servizio c/o Comune di Sasso Marconi - P.zza dei Martiri 6 – 40037
Sasso Marconi - Tel. 051 843578 – Fax 051 840802 - pec: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it; mail:
servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it.
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SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi per adolescenti e giovani per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019
con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno scolastico 2019/2020. Durata appalto: due anni scolastici 2017-2018 e 20182019. È prevista la possibilità di rinnovo per un ulteriore anno scolastico 2019/2020. Importo: Il valore complessivo dell’appalto per le tre annualità corrispondenti ad anni 2 oltre un anno di rinnovo è pari a € 193.200 (iva esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 31/7/17
ore 12:00. Apertura: 01/08/17 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it.
La responsabile del servizio associato gare
dott.ssa Barbara Bellettini
TX17BFF11887 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara - Procedura aperta n. U0203633 P.G. - IV.0/F0079 - 17
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO – Comune di Bergamo – Area Servizi generali - Progetto Centrale di Committenza e Provveditorato – Servizio Contratti Appalti e Provveditorato
Indirizzo Postale: Piazza Matteotti 27
Città: Bergamo Codice Postale 24124
Punti di contatto: tel. +39 035399058
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
www.comune.bergamo.it link:gare e appalti - servizi
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA:
Amministrazione locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura per l’affidamento del servizio di supporto nella gestione delle procedure relative all’inserimento e postalizzazione anche elettronica dei verbali di contestazione al Codice della Strada e dei regolamenti/leggi speciali del Comune di
Bergamo.
CIG. N.7135429648
II.1.2) Tipo di appalto: Procedura aperta
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 72300000 - 8.
Oggetto principale: servizi
II.1.8) Divisione in lotti: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1:1.) tipo di procedura: aperta
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione
Data: 16 agosto 2017 ore: 12:00
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.2) Data, ora e luogo
Data: 21 agosto 2017 ora 09.15
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) data di spedizione del presente bando alla CEE: 6 luglio 2017
Il responsabile del servizio contratti appalti e provveditorato
dott.ssa Angelina Marcella
TX17BFF11888 (A pagamento).
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CITTÀ DI LECCE
Bando di gara - CIG 7116318861
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lecce - v. F. Rubichi,16 – CAP 73100,
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per la“Determinazione canoni di locazione e oneri accessori, invio semestrale bollettini, stampa, imbustamento e invio di lettere raccomandate di messa in mora, atti propedeutici allo sfratto e al
recupero coattivo dei canoni riguardanti gli assegnatari di alloggi ERP di proprietà del Comune di Lecce” Importo complessivo a base di gara € 55.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
07/08/17 ore 12:00. Apertura: 08/08/17 ore 9,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: T.A.R. Puglia. Atti di gara su: www.comune.lecce.it.
Il dirigente settore politiche sociali e abitative – Il R.U.P.
avv. Maria Luisa De Salvo
TX17BFF11890 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PENISOLA SORRENTINA
Per conto del Comune di Sorrento (NA)
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina, codice AUSA: 0000550842; indirizzo:
Piazza Sant’Antonino n. 1/14 Sorrento 80067 (Na) Italia; pec dell’ufficio protocollo: protocollo@pec.comune.sorrento.na.it
- Referente della CUC: Dott. Aniello Cacace - Telefono 081.5335306 ; Indirizzo internet ed accesso elettronico alle informazioni (URL) sul sito ufficiale: www.comune.sorrento.na.it nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce
“Bandi di gara e contratti”. La Stazione Appaltante interessata all’esecuzione dell’intervento è il Comune di Sorrento; Il
R.U.P. è l’Ing. Alfonso Donadiio, telefono 081.53.35.302 indirizzo di posta elettronica: dirigente3dip@pec.comune.sorrento.
na.it/indirizzo di pec della Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina: cuc@pec.comune.sorrento.na.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione dell’appalto: Conferimento dell’incarico afferente la
elaborazione della “Progettazione esecutiva, relazione geologica, indagini geologiche/geognostiche con prove di laboratorio,
relazione archeologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione del “Parco agricoloarcheologico della Punta di Sorrento”. II.1.2) Luogo di esecuzione: Sorrento; Vocabolario comune per gli appalti: Codice
NUTS: ITF33; Codice CPV per servizi di progettazione architettonica 71220000 - 6; L’appalto non è suddiviso in lotti in
quanto trattasi di prestazione unica ed omogenea; Ammissibilità di varianti: Le varianti sono consentite in relazione alla proposta d’offerta progettuale qualitativa nell’ambito nei limiti ed in funzione dei pertinenti criteri di valutazione; Valore posto in
appalto: euro 85.325,14 di cui € 661,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva e cassa; l’Amministrazione
Appaltante si riserva la facoltà di affidare direttamente al progettista anche l’attività di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. Il corrispettivo relativo a tale attività è stimato in € 107.920,00 comprensivo di IVA - oneri di sicurezza- e del contributo previdenziale,
calcolato applicando il D.M. 17/06/2016. II.1.3) Le prestazioni afferenti alla progettazione e le altre attività conseguenziali
dovranno essere eseguite nei termini di 60 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia alle disposizioni di settore e ad eventuali altri riferimenti della disciplina di gara;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: L’ appalto dei servizi tecnici in questione il cui compenso - oneri, cassa e
tributi vari inclusi - è di importo totale pari ad euro 107.920,00, è assicurato come segue: per euro 75.543,96 con Decreto
Dirigenziale di finanziamento della Regione Campania n. 101 del 21.06.2017 e, per la differenza di euro 32.376,00, con
apposito impegno assunto dal Comune di Sorrento con deliberazione consiliare n. 46 del 26.04.2017 e successivi e pertinenti
atti di natura tecnico-gestionali ricettizi; III.2.1) Condizioni e requisiti di partecipazione: si rinvia a quanto specificato nel
Disciplinare di Gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi di valutazione e pesi e sub-pesi indicati al paragrafo 7 del disciplinare di gara
al quale si fa espresso rinvio e richiamo; Codici identificativi dell’intervento: CIG 7125317D96; CUP: E17H16000290004;
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IV.1.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: giorno 07 AGOSTO 2017 ore 12.00; IV.1.4) Lingue utilizzabili: Italiano; IV.1.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte con la facoltà in capo alla stazione appaltante di chiedere il differimento della stessa, per ulteriori 180
giorni; IV.1.6) Apertura delle offerte: seduta pubblica prevista, per quanto possibile, entro i primi quindici giorni decorrenti
dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte e che si terrà presso la sala consiliare del Comune di Sorrento
in Piazza Sant’Antonino. In ogni caso gli operatori economici concorrenti verranno informati con apposito avviso pubblico
della data ed orario precisi in cui si terrà la prima seduta pubblica; tale avviso verrà, inoltre, inviato a ciascun partecipante
con apposita comunicazione a mezzo e - mail;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI (di carattere complementare) VI.1) Appalto indetto con Determina del Dirigente
del III Dipart. to del Comune di Sorrento n.1273 del 13.09.2016 e successiva Determina integrativa n. 977 del 07.07.2017;
VI.2) Le offerte vanno indirizzate alla Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina, Ufficio Protocollo del
Comune di Sorrento - sito in Piazza Sant’Antonino n. 1/14 Sorrento 80067 (Na) Italia, quale Ente Capofila dell’organismo
di aggregazione per la centralizzazione degli acquisti; VI.3) Il soggetto e/o l’organo deputato competente, in presenza dei
presupposti di legge, valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97 del D. Lgs. n. 50/2016. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida. La stazione appaltante potrà decidere di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. VI. 4) Le eventuali
richieste di chiarimenti dovranno essere intestate al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Alfonso Donadio utilizzando
l’indirizzo di posta elettronica certificata della CUC: cuc@pec.comune.sorrento.na.it; Saranno prese in considerazione solo
le richieste di chiarimento pervenute tramite pec entro 7 giorni prima del termine di scadenza fissato per la presentazione
delle offerte. I chiarimenti di carattere ed interesse generale, saranno resi pubblici in forma anonima in aggancio al link appositamente istituito e creato all’interno del BOX della CUC e definiti con l’acronimo FAQ con numero di progressività., in
modo tale da rendere i chiarimenti stessi conoscibili da qualunque operatore economico interessato; a tal fine si precisa che
eventuali esplicitazioni, integrazioni o rettifiche, nell’ambito e nel rispetto dell’impianto normativo del disciplinare di gara,
verranno immesse e specificate nel BOX della C.U.C. Penisola Sorrentina, con pieno loro valore operativo, conformativo e di
notifica e/o pubblica diffusione a tutti gli operatori economici interessati; e) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato
dall’ANAC; f) per ogni ulteriore informazione e per tutte le altre notizie pertinenti alla gara si fa espresso rinvio alle norme
del disciplinare di gara ed a tutta la relativa connessa documentazione che viene pubblicata ed è quindi pienamente e liberamente reperibile da chiunque e da qualunque postazione, sul sito web del Comune di Sorrento nell’apposito BOX intestato
alla Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina, quale amministrazione aggiudicatrice.
Il dirigente del III dipartimento - Responsabile del procedimento
dott. ing. Alfonso Donadio
TX17BFF11893 (A pagamento).

COMUNE DI SCANDICCI
Bando di gara
SEZIONE I : Comune di Scandicci Piazzale della Resistenza n. 1 Scandicci (FI) 50018 Italia (IT) Codice NUTS:
ITE14. https://start.e.toscana.it/comune-scandicci/ dove sono accessibili tutti gli atti di gara.
SEZIONE II: Appalto servizio di trasporto scolastico 01.10.2017/30.06.2018 Importo complessivo: € 132.990,00 oltre
IVA. CPV 60130000-8, CIG n. 7132927591;
SEZIONE III: Le cause di esclusione, i criteri di selezione degli operatori economici nonché tutte le condizioni richieste sono specificate nel Disciplinare. La gara è gestita intermente mediante il sistema telematico START all’indirizzo sopra
indicato.
SEZIONE IV: Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 01/08/2017 Ore: 12:00:00. Apertura offerte:
data: 02/08/2017 ore 09:30.
Il dirigente del settore servizi alla persona
dott.ssa Barbara Degl’Innocenti
TX17BFF11896 (A pagamento).
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COMUNE DI AVEZZANO
Struttura Speciale e di Supporto
Sede: piazza della Repubblica - 67051 Avezzano (AQ)
Punti di contatto: Struttura speciale - Tel. (0039) 0863501251
Codice Fiscale: 81002910660
Partita IVA: 00159380666
Bando di gara - Procedura aperta
PROCEDURA APERTA, art. 60, comma 1,e 36 comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016; criterio: offerta minor
prezzo ex art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – COMUNE DI AVEZZANO STRUTTURA DI SUPPORTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA P.zza Repubblica 1 – 67051 Avezzano (AQ)-Paese ITALIA-Tel + 390863501251 -Fax
+ 39 0863410545
-URL accesso alle informazioni: http://trasparenza.comune.avezzano.aq.it/pagina566_bandi_di_gara_e_contratti.html
AMMINISTRAZIONE PER LA QUALE VIENE SVOLTA LA PROCEDURA: COMUNE DI CAPI-STRELLO
2) DOCUMENTAZIONE: il bando in formato esteso, il disciplinare di gara, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di con-tatto sopraindicato.
3) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Romeo Di Felice – Tel. +39 08634584219 - posta elettronica areatecnica@comune.capistrello.aq.it
4) OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei lavori di miglioramento sismi-co dell’edificio solastico scuola elementare – scuola materna Santa Barbara in via G. D’Annunzio - Capistrello.
CUP: F84E17000470004 CIG (SIMOG): 712201370C N° GARA : 6780059
5) LUOGO DI ESECUZIONE via G. D’Annunzio Capistrello (AQ)
6) DESCRIZIONE: Affidamento dei lavori di miglioramento sismico di un edificio scolastico;
7) IMPORTO A BASE D’ASTA : € 357.419,39 (IVA ESCLUSA) così composto
7.1) € 335.628,86 Importo soggetto a ribasso di cui per costi della manodopera € 108.923,63
7.2) € 21.790,53 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
8) DURATA DELL’APPALTO: giorni 120 (centovento).
9) GARANZIE RICHIESTE: garanzia provvisoria di euro € 7.148,00, l’importo della garanzia provvisoria è ridotto ai
sensi e nei termini di cui all’art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016.
10) FINANZIAMENTO:fondi dell’amministrazione, pagamenti per stati di avanzamento con le modalità di cui all’art. 29
del Capitolato Speciale d’Appalto;
11) SOGGETTI AMMESSI: tutti quelli previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall’art. 45 del Dlgs n 50/2016;
12) CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE: quelle previste dai punti III.2.1 e III.2.3 del bando di gara.
13) PROCEDURA DI GARA: procedura aperta
14) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
15) TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: Giorno: 03/08/2017 Ora 12:00
16) INDIRIZZO: P.zza Repubblica 1 – 67051 Avezzano (AQ)
17) MODALITA’: modalità prevista dal punto 3 della parte prima del Di-sciplinare di gara;
18) TERMINA VALIDITA’ DELL’OFFERTA: giorni 180;
19) APERTURA OFFERTE:Il giorno indicato al punto IV.3.8 del bando di gara.
20) ALTRE INFORMAZIONI:pagamento di euro 35,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; Importo presunato da rimborsare a cura dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 216 c 11 del Dlgs n 50/2016, è pari ad € 5.000,00..
Avezzano lì 10/07/2017
p. Il dirigente il funzionario incaricato
dott. Gentile Franco
TX17BFF11897 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI CERCHIARA DI CALABRIA,
FRANCAVILLA MARITTIMA, PLATACI, SAN LORENZO BELLIZZI, NOCARA,
ROCCA IMPERIALE E VILLAPIANA
Comune capofila: Comune di Nocara (CS)
Bando di gara - CIG 7119618E9F
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. fra i Comuni di Cerchiara di Calabria, Francavilla
Marittima, Plataci, San Lorenzo Bellizzi, Nocara, Rocca Imperiale e Villapiana c/o Comune di Nocara, Via Polmo n. 8 87070 Nocara (CS), Tel. 0981/944442, fax 0981/934443 e-mail comunenocaracs@pcert.postecert.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2022”
- Importo complessivo dell’appalto: € 50.000,00. Durata appalto o termine di esecuzione: anni 5. Luogo di esecuzione: Rocca
Imperiale (CS).
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara disponibile sui seguenti siti internet:
www.comune.roccaimperiale.cs.it, www.comune.nocara.cs.it alla Sezione C.U.C., www.serviziocontrattipubblici.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 95 c. 2 del D. Lgs 50/2016. Termine ricevimento offerte: 31/07/2017 h. 13.00 c/o Ufficio Protocollo, Via Polmo
n. 8 - 87070 Nocara (CS). Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 03/08/2017 h. 16.00 c/o Comune di Nocara (CS) Via Polmo n. 8 – 87070.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara disponibile sui siti sopra indicati.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Luigi Cesare Maria Milillo
TX17BFF11899 (A pagamento).

COMUNE DI TEULADA
Bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Teulada, Via Cagliari,59 – 09019 – Teulada Tel.: 0709270029 int. 1, pec: servsoc.teulada@legalmail.it.
Sezione II Oggetto II.1.4) Oggetto: ristorazione scolastica di qualità e a ridotto impatto ambientale per gli alunni delle
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di Teulada e per il personale scolastico avente diritto,
per gli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 – 2020/2021” - CIG 71200356C0. II.1.5) Importo complessivo:
l’importo stimato a base di gara è pari ad €. 364.800,00 (soggetto a ribasso) + €. 1.700,00 (oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso), IVA esclusa. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: 4 anni.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta informatizzata attraverso la piattaforma “SardegnaCAT. IV.2.2) Termine
ricezione offerte: 31.07.2017 ore 12.30; IV.2.7) Apertura offerte: 02.08.2017 ore 11.00.
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.comune.teulalada.ca.it.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Valeria Todde
TX17BFF11901 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI PAESE E MORGANO
Bando di gara – CIG 71239483DD
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni
di Paese e Morgano Via Sen. Pellegrini, 4 31038 Paese. ing. Riccardo Vianello - Responsabile della Centrale Unica di Committenza. Tel 0422/457756 posta.comune.paese.tv@pecveneto.it Fax 0422/457710 http://www.comune.paese.tv.it
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per affidamento dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento della Casa Alloggio di Paese II.1.5) Valore stimato € 1.764.000,00 inclusi € 40.000,00 di oneri per la sicurezza non
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soggetti a ribasso d’asta 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
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: 17/08/2017. Ore 12:30 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 22/08/2017 Ore 10:00
Il responsabile della centrale unica di committenza
ing. Riccardo Vianello
TX17BFF11907 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CANEGRATE,
SAN GIORGIO SU LEGNANO E VILLA CORTESE
Bando di gara - CIG 7127198DD6
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Canegrate,
San Giorgio su Legnano e Villa Cortese nell’interesse del Comune di San Giorgio su Legnano - Piazza IV Novembre –
20010 - San Giorgio su Legnano – NUTS: ITC45 - Tel. 0331401564- Fax 0331403837- comune.sangiorgiosulegnano@cert.
legalmail.it - www.sangiorgiosl.org.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica con pasti veicolati e pasti domiciliari agli anziani, con fornitura accessoria di beni e servizi, periodo 01.09.2017/31.08.2020 (con possibilità di ricorso alla procedura negoziata per il
successivo triennio 01.09.2020/31.08.2023), a ridotto impatto ambientale. CPV: 55524000-9. NUTS: ITC45 Importo compl.
vo: € 1.518.720,00, oltre Iva (compreso l’eventuale ricorso alla procedura negoziata per il successivo triennio). Varianti:
ammesse. Lingua utilizzabile: italiano.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO, ECONOMICO E TECNICO: le
condizioni relative all’appalto, le cauzioni e garanzie richieste, le principali modalità di finanziamento e di pagamento, le
condizioni di partecipazione e tutte le ulteriori informazioni sono riportate nella documentazione di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: il prezzo non
è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. Presentazione offerte: Sintel. Termine
richiesta informazioni: h 12:00 del decimo giorno antecedente la scadenza del bando. Termine ricezione offerte: 21.08.2017
h 12.00. Apertura: 24.08.2017 h 10.00. Vincolo offerte: 180 gg
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lombardia. Invio alla GUUE: 10.07.2017. Tutte le ulteriori informazioni sono disponibili nella documentazione di gara su Sintel www.arca.regione.lombardia.it e su www.sangiorgiosl.org.
Il responsabile del procedimento
Daniela Anna Cozzi
TX17BFF11908 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
Fondazione di diritto privato
Sede: Roma

Bando di gara - Servizio di sorveglianza armata e non armata della sede della Cassa Forense - CIG 71322842F3
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense Via Giuseppe Gioachino Belli 5 Roma 00193 Italia Persona di contatto: Ing. Marco Di Gregorio (RUP) Tel.: +39 0636205923 E-mail: contratti@cassaforense.
it Codice NUTS: ITI43 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.cassaforense.it
I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
cassaforense.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: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attivitàAltre attività: previdenza obbligatoria
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di sorveglianza armata e non armata della sede della Cassa Forense
II.1.2) Codice CPV principale 79714000
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di sorveglianza armata e non armata della sede della Cassa Forense (CIG: 71322842F3)
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 480 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: No
II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Via G.G. Belli
5 - 00193 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di sorveglianza armata e non armata della sede della Cassa Forense
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, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10)Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: No
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: No
II.2.13)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: Tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito: http://www.cassaforense.it.
Per le modalità di partecipazione alla gara si rimanda al capitolato e alla documentazione inserita nel predetto sito internet.
Ai fini della partecipazione alla gara le ditte sono tenute al pagamento del contributo determinato dall’ANAC.
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: Autorizzazione
rilasciata dalla Prefettura di Roma; Iscrizione alla CCIAA
III.1.2)Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: Obbligo di indicare i
nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: No
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/09/2017 Ora locale: 10:00 Luogo:Cassa Forense - Via G. G. Belli 5 - Roma
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:Legali rappresentanti o loro delegati
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: No
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Roma - Italia
VI.4.3)Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso giurisdizionale al
TAR del Lazio entro i termini di legge.
VI.5)Data di spedizione del presente avviso alla GUUE : 05/07/2017
VI.6) Data di spedizione del presente avviso alla GU.RI.: 10/07/2017
Il dirigente dell’area giuridica e legale
avv. Marcello Bella
TX17BFH11860 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

A.S.L. ALESSANDRIA
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) ENTE: Azienda Sanitaria Locale AL Via Venezia, 6 – 15121 Alessandria. Punto di contatto: A.S.L. AL.
Struttura Complessa E.L.A.P. Via Alessandria 1 - 15011 Acqui Terme (AL) Tel. 0144 777625/627/635/637 Fax 0144 777634
e-mail gmusso@aslal.it. Profilo del Committente: www.aslal.it I.3) Indirizzo e punto di contatto al quale deve essere inviata
l’offerta: A.S.L. AL Ufficio Protocollo Via Venezia n. 62, 15121 Alessandria e-mail protocollo@aslal.it – indirizzo internet:
www.aslal.it. I.4) Organismo di diritto pubblico. I.5) Salute.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: conferimento del servizio di supporto gestionale ai sistemi di risonanza magnetica per i
presidi ospedalieri di Casale Monferrato, Tortona e Novi Ligure. II.1.2) 85100000 II.1..3) Servizio. II.1.4) Il servizio prevede
l’effettuazione di prestazioni tramite personale medico, tecnico, amministrativo e di supporto rivolte all’esecuzione e alla
refertazione di esami di risonanza magnetica nucleare. C.I.G: 70996955A7 II.1.5) Valore stimato dell’appalto I.V.A. esclusa:
Euro 2.952.311,26 di cui euro 3.200,00 per oneri per la sicurezza non ribassabili. II.1.6 Suddivisione in lotti: No. II.2.3)
Luogo: Presidi Ospedalieri di Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona II.2.5 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7 Durata: 12 mesi decorrenti dal 01.10.2017 con opzione di prosecuzione per ulteriori 12 mesi
alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione.
SEZIONE III: III.1.2) Condizioni di partecipazione: come da Capitolato Speciale.
SEZIONE IV: IV.1.1 Procedura: aperta. IV.1.8 Si. IV.2.2 Ricezione offerte: Ore 12 del 17/08/2017 IV2.4 Lingua: IT.
IV.2.6 Validità: 180 giorni. IV.2.7 Apertura: 18/08/2017 ore 11:00 in Acqui Terme – Via Alessandria n. 1.
SEZIONE VI: VI.2 Sarà accettata la fatturazione elettronica. V1.3) Altre informazioni: R.U.P.: Dott.ssa Lucia Carrea
Responsabile S.C. E.L.A.P. A.S.L. AL. V1.5) Data spedizione bando alla G.U.U.E.: 03/07/2017.
Alessandria 03/07/2017
Il direttore generale
Gilberto Gentili
TX17BFK11841 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO - FIRENZE
Bando di gara mediante procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda USL Toscana
centro, Piazza Santa Maria Nuova n.1 - Firenze 50122 Italia - Dipartimento Area Tecnica ambito Empolese Tel.: +39 0571 702801 Fax: +39 0571 – 878722; PEC: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it. I.2) Appalto congiunto: Non previsto. I.3)
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://start.e.toscana.
it/servizio-sanitario-toscana. Ulteriori informazioni sono disponibili: http://www.uslcentro.toscana.it. Le offerte vanno
inviate: Le offerte devono essere inviate in versione elettronica mediante il Sistema di Appalti Telematici del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START), accessibile all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/. I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Ente del Servizio Sanitario Nazionale. I.5) Principali settori di attività: Salute. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per la realizzazione dell’ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” - fase 2 in via dei Mille a Castelfiorentino (FI). Lotto unico – CIG 707747337B - CUP G31B16000470005. II.1.2) Codice CPV principale: 71221000-3 Servizi
di progettazione di edifici. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: v. punto II.1.1). II.1.5) Valore totale
stimato: € 852.650,38, IVA e oneri previdenziali esclusi. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Unico lotto funzionale, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lett. qq) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Le offerte vanno presentate per un solo lotto. II.2) Descrizione. II.2.1)
Denominazione: Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione per la realizzazione dell’ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Santa
Verdiana” - fase 2 in via dei Mille a Castelfiorentino (FI). Lotto unico – CIG 707747337B - CUP G31B16000470005. II.2.3)
Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITI14; Luogo principale di esecuzione: Castelfiorentino (FI). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. I
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criteri motivazionali da applicare per la valutazione delle offerte tecniche, nonché il metodo per l’attribuzione dei punteggi ai
concorrenti sono stabiliti nel Disciplinare di gara - Parte III. II.2.6) Valore stimato: € 852.650,38, IVA e oneri previdenziali
esclusi. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 150 giorni di cui 90 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto per
la progettazione definitiva e 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto definitivo. Il contratto di
appalto termina con il collaudo dell’opera oggetto del servizio come indicato nel Capitolato d’Oneri. II.2.10) Informazioni
sulle varianti: Non sono previste varianti. II. 2.11) Informazioni relative alle opzioni: Non sono previste opzioni. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per la realizzazione
dell’ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” - fase 2 in via dei Mille a Castelfiorentino
(FI). Lotto unico – CIG 707747337B - CUP G31B16000470005. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera vvvv), del D.Lgs. 50/2016 e s.m., i servizi oggetto del presente appalto sono riservati ad operatori economici esercenti
una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE. Sono ammessi alla partecipazione i soggetti di
cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l’incarico
deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili, nominativamente indicati già in sede di offerta, e in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità
economico-finanziaria e tecnico professionale specificati nel disciplinare di gara. Per informazioni di maggior dettaglio si
rinvia al Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: I criteri di selezione sono indicati nel Disciplinare di
gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: I criteri di selezione sono indicati nel Disciplinare di gara. III.1.4) Informazioni
concernenti contratti d’appalto riservati: Il presente appalto non è riservato. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione indicata nel Disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: le condizioni di esecuzione
del contratto sono specificate nel Disciplinare di gara e nelle Linee Guida per la progettazione. III.2.3) Informazioni relative
al personale responsabile dell’esecuzione del contratto di appalto. Obbligo di indicare, nell’offerta tecnica, i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: Il bando non rientra nell’ambito di un accordo quadro né nell’ambito
di un sistema dinamico di acquisizione. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa allo stesso appalto: Nessuna. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/08/2017 ore 12,00. IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo minimo di 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 29/08/2017 ore 10,00. Luogo: sede territoriale della
AUSL Toscana centro di Via dei Cappuccini, nr. 79, Empoli. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: la seduta è pubblica ma potranno rilasciare dichiarazioni i legali rappresentanti degli operatori economici interessati
oppure persone (massimo due per concorrente) munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalto non rinnovabile. VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: L’ordinazione, la fatturazione e i pagamenti dei corrispettivi avverranno
esclusivamente in forma elettronica, secondo le modalità indicate nello schema di contratto allegato al Disciplinare di gara.
VI.3) Informazioni complementari: L’appalto è espletato in esecuzione della Deliberazione a contrarre 944 del 22/06/2017. La
gara d’appalto con procedura aperta si svolgerà interamente in modalità telematica mediante il Sistema di Appalti Telematici
del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START). Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere predisposte sulla base della modellistica disponibile sulla piattaforma telematica del Sistema di Appalti Telematici del Servizio
Sanitario della Regione Toscana (START) ed inviate mediante lo stesso sistema. Le norme integrative del presente bando in
ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto sono indicate nel disciplinare di gara. La
documentazione relativa alla presente gara d’appalto è la seguente: Bando di gara e disciplinare di gara (con relativa modulistica allegata); Capitolato d’oneri; Progetto di fattibilità tecnica ed economica; Linee Guida per la progettazione; Schema
di contratto d’incarico. Tale documentazione sarà disponibile sulla piattaforma informatica regionale START (Sistema di
Appalti Telematici del Servizio Sanitario della Regione Toscana), accessibile all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/serviziosanitario-toscana/, nonché sul sito internet dell’Azienda Toscana centro: www.uslcentro.toscana.it alla sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti”. Non sono ammesse offerte parziali. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m. l’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2 per cento del prezzo
base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente a favore dell’AZIENDA USL
TOSCANA CENTRO, Piazza Santa Maria Nuova, 1 - 50122 Firenze. Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo con i
termini “prezzo base indicato nel bando” si intende la quota parte del presente appalto relativa alla prestazione di “Direzione
e contabilità dei lavori”, al “Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione” nonché alle “Prestazioni integrative” di
cui alla tabella 2 del paragrafo 1.1. del Disciplinare di gara, pari a € 415.245,33. Quindi l’importo della garanzia deve essere
pari ad € 8.304,91. L’appalto si riconduce nell’ambito del complesso intervento volto alla realizzazione dell’ampliamento
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e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” - fase 2 in via dei Mille a Castelfiorentino (FI), interamente
finanziato con risorse aziendali (mutui da contrarre, alienazioni, fondi anticipazioni, altro). Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. è l’Ing. Luca Tani, Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Empoli - S.O.C. Gestione Investimenti Empoli. Il Responsabile del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 6 della
L. 241/1990 è il Dott. Gabriele Marconcini, Direttore ad interim della U.O.C. Piano Investimenti e Attività amministrative
di supporto del Dipartimento Tecnico ex AUSL 4 PO dell’Azienda USL Toscana centro. VI.4) Procedura di ricorso. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Via Ricasoli, 40 50122 Firenze; tel. +39 055267301; fax +39 055293382; VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di
presentazione del ricorso: Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI, ai sensi del l’art. 120 del D.Lgs.
n. 104/2010. VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 26/06/2017.
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Gabriele Marconcini
TX17BFK11845 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Area Centrale Regionale di Acquisto - A.LI.SA.
Bando di gara – CIG 71320956FA
SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria – Area Centrale Regionale di Acquisto - sede
legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. I.2) Appalto congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la fornitura l’affidamento della fornitura
del servizio di ventiloterapia, polisonnografia e fornitura di ausili per la terapia respiratoria occorrenti alle AA.SS.LL.,
EE.OO. ed IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi) – gara
n. 6788694 – lotti n. 3. II.1.2) Codice CPV principale: 85140000-2; II.1.5) Valore totale stimato: E. 19.463.280,00.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: come da atti di gara/ disciplinare
di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 12/09/2017 ore 12. IV.2.4)
Lingua: Italiano. IV.2.6) Vincolo: 270 gg. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 14/09/2017 ore 10.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it VI.4.1) Ricorso: TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova – Italia. VI.5) Invio GUCE: 05/07/2017.
Il direttore Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX17BFK11846 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede: viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)
Punti di contatto: Telefax +39 06 20900019, Tel. +39 06 20902052
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Viale Oxford, 81, Roma 00133 Italia Tel.: +39 0620900291 E-mail: bandidigara@ptvonline.it Fax: +39
0620900019 Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ptvonline.it I.3) Comunicazione: I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ptvonline.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: Altro tipo: Fondazione I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in service di sistemi macchine reagenti di Biochimica suddivisa in
3 Lotti II.1.2) Codice CPV principale: 33159000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa:
€ 1.150.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per tutti
i lotti II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara II.2.7) Durata in mesi del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
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mesi 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Opzione di proroga in ossequio all’art. 106,
comma 11, del D.Lgs. 50/2016 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 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.2.2) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 18/09/2017 Ora locale: 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte Data: 26/09/2017 Ora locale: 10:00 Luogo: Fondazione PTV.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Il CIG del Lotto n. 1 è:
71075220B4. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Carla Cianciullo. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire
all’indirizzo di Posta Elettronica ovvero Posta Elettronica Certificata di cui all’art. 2 del Disciplinare entro e non oltre le
ore 12:00 del 01/09/2017. E’ previsto il sopralluogo facoltativo VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio Roma Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/07/2017.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX17BFK11867 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
Sede: viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)
Punti di contatto: telefax +39 06 20900019, Tel. +39 06 20902052
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Viale Oxford, 81, Roma 00133 Italia Tel.: +39 0620900291 E-mail: bandidigara@ptvonline.it Fax: +39
0620900019 Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ptvonline.it I.3) Comunicazione: I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ptvonline.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: Altro tipo: Fondazione I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in service di sistemi macchine reagenti di Virologia suddivisa in
7 Lotti II.1.2) Codice CPV principale: 33159000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa:
€ 1.236.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per
tutti i lotti II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara II.2.7) Durata in mesi del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: mesi 24 (Lotti 1-2-4-5-7) mesi 36 (Lotti 3-6). 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:
Opzione di proroga in ossequio all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 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.2.2) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 22/09/2017 Ora locale: 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte Data: 02/10/2017 Ora locale: 10:00 Luogo: Fondazione PTV.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Il CIG del Lotto n. 1 è:
710876741B. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Carla Cianciullo. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire
all’indirizzo di Posta Elettronica ovvero Posta Elettronica Certificata di cui all’art. 2 del Disciplinare entro e non oltre le
ore 12:00 del 01/09/2017. E’ previsto il sopralluogo facoltativo VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio Roma Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/07/2017.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX17BFK11868 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
Sede: viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)
Punti di contatto: Telefax +39 06 20900019 - Tel. +39 06 20902052
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Viale Oxford, 81, Roma 00133 Italia Tel.: +39 0620900291 E-mail: bandidigara@ptvonline.it Fax: +39
0620900019 Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ptvonline.it I.3) Comunicazione: I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ptvonline.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: Altro tipo: Fondazione I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in service di sistemi macchine reagenti di Microbiologia suddivisa
in 5 Lotti II.1.2) Codice CPV principale: 33159000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa:
€ 3.885.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per tutti
i lotti II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara II.2.7) Durata in mesi del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
mesi 36 (Lotti 1-3-5) mesi 60 (Lotti 2-4). 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: Opzione di
proroga in ossequio all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 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.2.2) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 20/09/2017 Ora locale: 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte Data: 28/09/2017 Ora locale: 10:00 Luogo: Fondazione PTV.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Il CIG del Lotto n. 1 è:
7108062E4F. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Carla Cianciullo. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire
all’indirizzo di Posta Elettronica ovvero Posta Elettronica Certificata di cui all’art. 2 del Disciplinare entro e non oltre le
ore 12:00 del 01/09/2017. E’ previsto il sopralluogo facoltativo VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio Roma Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/07/2017.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX17BFK11869 (A pagamento).
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AZIENDA USL ROMA 3
Bando di gara - CIG 2951F4AAC2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda USL Roma 3 – Via Casal Bernocchi 73 – 00125
Roma; Servizio Responsabile: U.O.C. Farmacia Ospedaliera; Tel.06.5648-7347; Indirizzo Internet: www.aslromad.it.; Posta
elettronica: farmacia.acquisti@aslroma3.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro
(Gara2) - art. 54 - D.Leg.vo n.50/2016 - per la fornitura microinfusori per insulina e relativo materiale di consumo; Importo
presunto annuale € 1.496.279,72 IVA compresa;
SEZIONE IV: PROCEDURE: aperta. Criterio; prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 06/09/2017 ore 12.00. Apertura: 18/09/2017 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.aslromad.it. Invio alla G.U.U.E.: 12/07/2017.
Il dirigente U.O.C. farmacia ospedaliera
dott.ssa Roberta Di Turi
TX17BFK11889 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A
Bando di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla «R.F.I. S.p.A.» - Società con
socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies
codice civile e del decreto legislativo n. 112/2015. Direzione acquisti - Sede di Roma - per conto di Direzione produzione
- Direzione asset management e controllo di gestione. Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, n. 25 - 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione acquisti - Sede di Roma; Tel. +39 0647308841; indirizzo internet ente aggiudicatore: www.
gare.rfi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Appalto congiunto: per memoria.
I.3) Comunicazione.
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Fornitura di energia elettrica codice gara DAC.0164.2017. Lotto unico - CIG 7101955EA7
Importo posto a base di gara 36.000.000,00.
II.1.2) Codice CPV principale: 65310000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di energia elettrica - codice gara DAC.0164.2017.
II.1.5) Valore totale stimato: 36.000.000,00 euro.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S 119240877 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione: DAC.0164.2017.
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: intero territorio nazionale.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di energia elettrica per la durata di 36 mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i criteri indicati di seguito: prezzo più basso.
II.2.6) Valore stimato: 36.000.000,00 euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S 119-240877 e sul sito www.
gare.rfi.it
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: //.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S 119-240877 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S 119-240877 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: //.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: non è previsto l’utilizzo di fondi dell’Unione europea.
II.2.14) Informazioni complementari:
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S 119-240877 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando
integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n 2017/S 119-240877 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: //.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: non è prevista la presentazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’appalto è finanziato con fondi di bilancio dell’ente aggiudicatore.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: //.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: //.
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) 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.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 26 luglio 2017 ore 17,00.
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.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S 119-240877 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.3) Informazioni complementari: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integale pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S 119-240877 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lazio - Sede di Roma
Tribunale amministrativo regionale, Via Flaminia 189 - Roma 00196 Italia - Tel. +39 06328721 - Fax +39 0632872315
VI.5) Data del presente avviso: 6 luglio 2017.
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU17BFM11809 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla «R.F.I. S.p.A.» - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies codice civile e
del decreto legislativo n. 112/2015. Direzione acquisti - Sede di Roma - per conto Direzione produzione - Direzione asset
management e controllo di gestione.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, n. 25 - 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione acquisti - Sede di Roma; Fax 0647308821; indirizzo internet ente aggiudicatore: www.
gare.rfi.it
I.2) Appalto congiunto: per memoria.
I.3) Comunicazione.
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Contrappesi in ghisa per TE - codice gara DAC.0174.2017 - Lotto n. 1 CIG 7115215D27 - Lotto
n. 2 CIG 711522121E.
II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di contrappesi in ghisa per TE - n. DAC.0174.2017.
II.1.5) Valore totale stimato: 2.037.750,00 euro.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S 121245762 del 28 giugno 2017 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione: n. DAC.0174.2017.
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: IT Ambito Nazionale ad esclusione della Sardegna.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di «contrappesi in ghisa per TE».
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i criteri indicati di seguito: prezzo.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S 121245762 del 28 giugno 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.6) Valore stimato: lotto n. 1 - CIG 7115215D27 importo posto a base di gara euro 1.018.875,00 - lotto n. 2 - CIG
711522121E importo posto a base di gara euro 1.018.875,00.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S 121-245762 del 28 giugno
2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S 121-245762 del 28 giugno 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S 121-245762 del 28 giugno 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
— 41 —

12-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 79

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al bando integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S 121-245762 del 28 giugno 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.14) Informazioni complementari:
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S 121245762 del 28 giugno 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato G.U.U.E. n. 2017/S 121245762 del 28 giugno 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste.
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando
integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S 121-245762 del 28 giugno 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S 121-245762
del 28 giugno 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 26 luglio 2017 ora 12,00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S 121-245762 del 28 giugno 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.3) Informazioni complementari: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S 121-245762 del 28 giugno 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lazio - Sede di Roma
Tribunale amministrativo regionale, Via Flaminia 189 - Roma 00196 Italia Tel. +39 06328721 - Fax +39 0632872315.
VI.5) Data del presente avviso: 6 luglio 2017.
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU17BFM11810 (A pagamento).
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CONSAP S.P.A.
Bando di gara - CIG 71377311F5
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Consap S.p.a.
Indirizzo postale: via Yser n. 14 - Città: Roma - Codice postale: 00198 - Paese: Italia.
Punti di contatto: servizio acquisti - telefono: 0685796447.
Indirizzo (i) internet : www.Consap.it
Pec: ortuso.adriano@pec.consap.it - fax 0685796291.
Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico sono disponibili sul sito internet della Consap:
www.Consap.it
I documenti di gara sono disponibili presso la sede Consap.
Le offerte dovranno essere inviate a: Consap S.p.a., via Yser n. 14 - 00198 Roma.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - Concessionaria
servizi assicurativi pubblici.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: conservazione e gestione degli archivi
cartacei ed elettronici e attività di supporto alla gestione del flusso della corrispondenza in entrata ed in uscita.
CIG: 71377311F5.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi - Servizi - categoria di
servizi: CPV: 79995100.
Sito o luogo principale di esecuzione, consegna dei lavori: Roma.
Codice NUTS: ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: conservazione e gestione degli archivi cartacei ed elettronici e
attività di supporto alla gestione del flusso della corrispondenza in entrata ed in uscita.
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si.
II.1.6) Divisione in lotti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: base d’asta € 5.049.947,20 (Euro cinquemilioniquarantanovemilanovecentoquarantasette/20).
Disponibilità finanziaria € 9.449.214,40 (Euro novemilioniquattrocentoquarantanovemiladuecentoquattordici/40) oltre
I.V.A. come per legge, per un periodo di 48 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 48 mesi.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Periodo in mesi: 48 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 48 mesi.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.I.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria: importo 2% base d’asta (o, eventualmente, in misura ridotta
nei casi previsti dall’art. 93 decreto legislativo n. 50/2016.
Caratteristiche previste all’art. 93 decreto legislativo n. 50/2016 e validità 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle offerte, oltre all’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione nonché impegno, a pena di esclusione, a prestare la cauzione definitiva nel caso in
cui l’operatore economico dovesse risultare l’aggiudicatario. Tale impegno potrà essere rilasciato anche da un fideiussore
diverso da quello che presta la garanzia provvisoria.
Cauzione definitiva: importo 10% valore contrattuale; l’importo è aumentato in caso di aggiudicazione con ribasso
superiore al 10% o al 20%, nella misura prevista dall’art. 103, comma 1, decreto legislativo n. 50/2016.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 nonché quanto altro
previsto espressamente nel disciplinare di gara che costituisce parte integrante del bando di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara.
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III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.2) Condizioni per ottenere il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e la documentazione complementare: download dal sito internet dell’ente: www.consap.it sezione bandi e concorsi.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte. Data: 8 settembre 2017 orario: 17,00.
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: data: 12 settembre 2017 ora: 11,00.
Luogo: Sede Consap S.p.a.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Sezione V) Altre informazioni.
VI.1) procedure di ricorso.
Procedure previste dal codice degli appalti, parte VI, Titolo I, Capi I e II.
Tribunale amministrativo regionale Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma.
VI.2) Informazioni complementari.
Gli atti e la modulistica di gara potranno essere scaricati all’indirizzo internet: www.consap.it sezione bandi e concorsi.
I documenti di gara sono disponibili presso la sede Consap, via Yser n. 14 - 00198 Roma.
Il presente bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data 6 luglio 2017.
Il rup
Adriano Ortuso
TV17BFM11801 (A pagamento).

C.A.R. S.C.P.A.
Bando di gara - Lavori - CIG 7084778FBE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CAR ScpA, Via Tenuta del Cavaliere 1 - 00012 Guidonia Montecelio
(RM) IT. Punti di contatto: ufficio gare telefono: +39 0660503400 - Posta elettronica: gare@pec.agroalimroma.it - Fax +39
0660501227. Indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.agroalimroma.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività Altro: agroalimentare.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento dei
lavori di realizzazione di un nuovo edificio per celle frigo nella zona di espansione area H del Centro Agroalimentare Roma.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione lavori: luogo principale di esecuzione dei lavori: Centro
Agroalimentare Roma. Guidonia Montecelio Codice NUTS ITI43. L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: lavori di realizzazione di un nuovo edificio per celle frigo nella
zona di espansione Area H del Centro Agroalimentare Roma.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 45210000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no.
II.1.8) Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: 4 558 454,09 EUR oltre IVA come per legge, di cui 44 681,55 EUR, per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso. Valore stimato, IVA esclusa: 4 558 454,09 EUR.
II.2.2) Opzioni Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione in giorni: 300.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016, garanzia
definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016, polizza di cui al comma 7 dell’art. 103 del decreto legislativo
n. 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari.
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale;
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: iscrizione alla CC.I.AA. o ad analogo registro
dello Stato aderente CEE ovvero dichiarazione di non essere tenuti all’iscrizione. Insussistenza delle cause di esclusione di
cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 attestazione dell’avvenuto sopralluogo.
III.2.3) Capacità tecnica: attestazione S.O.A., in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate alle categorie e
all’importo dei lavori da assumere.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 19 settembre 2017 - 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte data: 22 settembre 2017 - 10,00. Luogo: Via Tenuta del Cavaliere 1 - 00012
Guidonia Montecelio (RM) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Un rappresentante munito di delega
per ciascun partecipante.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale amministrativo del Lazio Roma Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: trenta giorni secondo
quanto stabilito dal decreto legislativo n. 50/2016.
VI.5) Data di spedizione alla G.U.C.E. del presente avviso: 26 giugno 2017.
Il rup
Fabio Massimo Pallottini
TV17BFM11855 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PSL 10-17
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing.
Paolo Testaguzza – Responsabile Area Compartimentale Marche – Coordinamento Territoriale Centro. - PEC: anas@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO - Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONI
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte saranno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e V.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PSL 10/17 – Codice CIG: 71246062DD
II.1.2) CPV: 45233139-3
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
50/2016. Progetto a base di appalto, approvato in linea tecnica giusto dispositivo di prot. CDG-311728 del 16/06/2017 del
Coordinamento Territoriale Area Centro e validato dal Responsabile del Procedimento, ed approvato dal Soggetto Attuatore
per il ripristino della viabilità nei territori interessati degli eventi sismici 2016 (ex OCDPC 408/2016 art.4) con dispositivo
n. 46 del 23/06/2017; intervento compreso nel 1° stralcio del Programma degli interventi di ripristino e messa in sicurezza
della viabilità nelle aree interessate dagli eventi sismici a partire da agosto 2016, di cui all’art. 4 comma 2 lett. c) dell’OCDPC
n. 408/2016, approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 13/02/2017 (DIP/TERAG16/0011085) e
rimodulato in data 20/3/2017 (DIP/TERAG16/0020545); intervento finanziato con il fondo di cui all’articolo 1, comma 868
della Legge n. 208/2015, ai sensi dei commi da 873 a 875 secondo quanto previsto dall’art. 7 del DL n. 205/2016.
II.1.4) Breve descrizione: ex S.S. n°209 “Valnerina” - Interventi di Manutenzione Straordinaria urgenti a seguito del
sisma del 24 Agosto – 30 Ottobre 2016 – Lavori per la messa in sicurezza e ripristino della sede stradale dalla caduta
massi dal km 64+600 al km 66+500; Progetto esecutivo: COD. P1MC23_E_1705 Cod. SIL: ANMSSIS17025.4; Cod. CUP:
F67H17000830001.
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 3.758.513,84 così composto: € 3.716.556,86 per lavori
da eseguire, a cui si sommano gli oneri relativi alla sicurezza per € 41.956,98 non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente:
OS12 - b importo: € 2.485.756,90 Classifica IV subappaltabile
Altre categorie:
OG3 importo € 1.096.581,95 Classifica III bis subappaltabile
OS 21 Importo € 176.174,99 Classifica I subappaltabile
Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 1.189.849,93
Lavori a corpo Importo € 2.526.706,93
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
(Oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008) Importo € 41.956,98
Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
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II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITE33. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Macerata.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Ex S.S. n°209 “Valnerina” – Lavori urgenti per la realizzazione degli interventi di messa
in sicurezza e ripristino della sede stradale dalla caduta massi dal km 64+600 al km 66+500 a seguito degli eventi sismici di
Agosto ed Ottobre 2016.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’Ordinanza CDPC n. 394 del 19/09/2016, in deroga all’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. n° 50/2016
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs. n° 50/2016 procedendo
al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo in presenza di almeno cinque offerte ammesse.
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n° 50/2016 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribassi pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del
D.lgs. n° 50/2016, qualora il numero delle offerte è pari o superiore a 10.
Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia,
fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici,
appaiano anormalmente basse.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60 comprensivi di 10 giorni per andamento stagionale sfavorevole.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: SI
II.2.14) Informazioni complementari:
Ai sensi dell’art. 51, del D. Lgs. 50/2016, si precisa che l’intervento costituisce «lotto funzionale» da aggiudicare con
separata ed autonoma procedura per la manutenzione straordinaria urgente a seguito del sisma del 24 Agosto – 30 Ottobre
2016, della ex S.S. 209 “Valnerina”.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiede, con le medesime modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) l’attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II.1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione. Dichiarazione
resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II sez. A (SOA).
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016. Al presente appalto si applica l’articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito con modificazioni nella Legge 229/2016. Sono pertanto ammessi a partecipare alla presente procedura i soli
operatori economici iscritti, a domanda, così come indicato dalla Circolare ministeriale (MIT n. 15006/2(1)-Uff. II – Ord. Sic.
Pub.), presso l’Anagrafe antimafia degli esecutori tenuta dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell’interno ai
sensi dell’articolo 30, comma 1, del D.L. n. 189/2016. È comunque consentita la partecipazione alle procedure di affidamento
degli operatori economici interessati, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti
la presentazione della domanda di iscrizione all’Anagrafe degli esecutori. L’iscrizione all’Anagrafe è condizione necessaria
anche per gli operatori economici che rivestono il ruolo di subappaltatori.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
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L’intervento è compreso nel 1° stralcio del Programma degli interventi di ripristino e messa in sicurezza della viabilità
nelle aree interessate dagli eventi sismici a partire da agosto 2016, di cui all’art. 4 comma 2 lett. c) dell’OCDPC n. 408/2016,
approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 13/02/2017 (DIP/TERAG16/0011085) e rimodulato in
data 20/3/2017 (DIP/TERAG16/0020545).
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35,
comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta accelerata ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, con le
deroghe di cui alle Ordinanze CDPC n. 388/2016, n. 394/2016 e n. 408/2016.
L’appalto dei lavori in oggetto è finalizzato alla realizzazione di un intervento compreso nel 1° stralcio del Programma
degli interventi di ripristino e messa in sicurezza della viabilità nelle aree interessate dagli eventi sismici a partire da agosto
2016, di cui all’art. 4 comma 2 lett. c) dell’OCDPC n. 408/2016, approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile
in data 13/02/2017 (DIP/TERAG16/0011085) e rimodulato in data 20/3/2017 (DIP/TERAG16/0020545).
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: = = =
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 28/07/2017.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A.- Direzione Generale - Direzione Appalti e Acquisiti – Unità Appalti di Lavori.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ - Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
V.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
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di gara,
dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti
componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato
copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o
copia scansionata e sottoscritta digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda
e relativi allegati potranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore rispettivamente della man— 48 —
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dataria, del Consorzio o del GEIE.
d) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in sede di offerta,
le opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori, così come dettagliatamente specificato nel Disciplinare
di gara.
f) In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. È vietato il
ricorso all’avvalimento delle SIOS qualora il loro valore superi il 10% dell’importo totale dei lavori. Il soggetto ausiliario
renderà le dichiarazioni di cui al punto III 1.1, III.1.2 e III.1.3 con le medesime modalità prescritte per il concorrente e specificate nel Disciplinare di gara.
g) Ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 19/07/2017.
I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato nell’area “Allegati” della gara online e saranno
visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con
invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di
regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS
S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di
sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità
si rinvia a quanto previsto al Disciplinare di gara.
l) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
m) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG- 346841-I del 04/07/2017.
n) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per scrittura privata con firma digitale /
atto pubblico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese
di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
o) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative
riportate nel Disciplinare di gara.
p) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di
cui al Disciplinare di gara.
q) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it , all’interno della
sezione “Bandi e Avvisi”.
r) Per appalti di lavori con riferimento ai punti II.1.5, III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamate, del D.P.R. n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto
non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad
ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
s) Il concorrente, ove fosse il soggetto aggiudicatario della progettazione dell’appalto oggetto del bando di gara, dovrà
produrre idonea documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto
falsare la concorrenza. (Linee Guida ANAC).
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t) Per quanto riguarda gli adempimenti inerenti l’adesione al “Protocollo Operativo per il monitoraggio del flussi finanziari” si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
V.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX17BFM11816 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PSL 09-17
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing.
Paolo Testaguzza – Responsabile Area Compartimentale Marche – Coordinamento Territoriale Centro. PEC: anas@postacert.
stradeanas.it; Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO - Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONI
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte saranno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e V.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PSL 09/17 – Codice CIG: 7124609556
II.1.2) CPV: 45233139-3
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
50/2016. Progetto a base di appalto, approvato in linea tecnica giusto dispositivo di prot. CDG-311750 del 16/06/2017 del
Coordinamento Territoriale Area Tirrenica e validato dal Responsabile del Procedimento, ed approvato dal Soggetto Attuatore
per il ripristino della viabilità nei territori interessati degli eventi sismici 2016 (ex OCDPC 408/2016 art.4) con dispositivo
n. 45 del 23/06/2017; intervento compreso nel 1° stralcio del Programma degli interventi di ripristino e messa in sicurezza
della viabilità nelle aree interessate dagli eventi sismici a partire da agosto 2016, di cui all’art. 4 comma 2 lett. c) dell’OCDPC
n. 408/2016, approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 13/02/2017 (DIP/TERAG16/0011085) e
rimodulato in data 20/3/2017 (DIP/TERAG16/0020545); intervento finanziato con il fondo di cui all’articolo 1, comma 868
della Legge n. 208/2015, ai sensi dei commi da 873 a 875 secondo quanto previsto dall’art. 7 del DL n. 205/2016.
II.1.4) Breve descrizione: ex S.S. n°209 “Valnerina” - Interventi di Manutenzione Straordinaria urgenti a seguito del
sisma del 24 Agosto – 30 Ottobre 2016 – Lavori per la messa in sicurezza e ripristino della sede stradale dalla caduta
massi dal km 63+550 al km 64+600; Progetto esecutivo: COD. P1MC23_E_1704 Cod. SIL: ANMSSIS17025.3; Cod. CUP:
F67H17000830001.
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II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 2.805.732,70 così composto: € 2.784.677,12 per lavori
da eseguire, a cui si sommano gli oneri relativi alla sicurezza per € 21.055,58 non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente:
OS12 - b importo: € 2.805.732,70 Classifica IV bis subappaltabile
Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 1.226.119,34
Lavori a corpo Importo € 1.558.557,78
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
(Oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008) Importo € 21.055,58
Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITE33. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Macerata.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Ex S.S. n°209 “Valnerina” – Lavori urgenti per la realizzazione degli interventi di messa
in sicurezza e ripristino della sede stradale dalla caduta massi dal km 63+550 al km 64+600 a seguito degli eventi sismici di
Agosto ed Ottobre 2016.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’Ordinanza CDPC n. 394 del 24/08/2016, in deroga all’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. n° 50/2016
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs. n° 50/2016 procedendo
al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo in presenza di almeno cinque offerte ammesse.
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n° 50/2016 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribassi pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del
D.lgs. n° 50/2016, qualora il numero delle offerte è pari o superiore a 10.
Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia,
fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici,
appaiano anormalmente basse.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60 comprensivi di 10 giorni per andamento stagionale sfavorevole.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: SI
II.2.14) Informazioni complementari:
Ai sensi dell’art. 51, del D. Lgs. 50/2016, si precisa che l’intervento costituisce «lotto funzionale» da aggiudicare con
separata ed autonoma procedura per la manutenzione straordinaria urgente a seguito del sisma del 24 Agosto – 30 Ottobre
2016, della ex S.S. 209 “Valnerina”.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiede, con le medesime modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) l’attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II.1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione. Dichiarazione
— 51 —

12-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 79

resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II sez. A (SOA).
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
Al presente appalto si applica l’articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella
Legge 229/2016. Sono pertanto ammessi a partecipare alla presente procedura i soli operatori economici iscritti, a domanda,
così come indicato dalla Circolare ministeriale (MIT n. 15006/2(1)-Uff. II – Ord. Sic. Pub.), presso l’Anagrafe antimafia degli
esecutori tenuta dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del
D.L. n. 189/2016. È comunque consentita la partecipazione alle procedure di affidamento degli operatori economici interessati, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda
di iscrizione all’Anagrafe degli esecutori. L’iscrizione all’Anagrafe è condizione necessaria anche per gli operatori economici
che rivestono il ruolo di subappaltatori.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
L’intervento è compreso nel 1° stralcio del Programma degli interventi di ripristino e messa in sicurezza della viabilità
nelle aree interessate dagli eventi sismici a partire da agosto 2016, di cui all’art. 4 comma 2 lett. c) dell’OCDPC n. 408/2016,
approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 13/02/2017 (DIP/TERAG16/0011085) e rimodulato in
data 20/3/2017 (DIP/TERAG16/0020545).
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35,
comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta accelerata ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, con le
deroghe di cui alle Ordinanze CDPC n. 388/2016, n. 394/2016 e n. 408/2016.
L’appalto dei lavori in oggetto è finalizzato alla realizzazione di un intervento compreso nel 1° stralcio del Programma
degli interventi di ripristino e messa in sicurezza della viabilità nelle aree interessate dagli eventi sismici a partire da agosto
2016, di cui all’art. 4 comma 2 lett. c) dell’OCDPC n. 408/2016, approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile
in data 13/02/2017 (DIP/TERAG16/0011085) e rimodulato in data 20/3/2017 (DIP/TERAG16/0020545).
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: = = =
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 28/07/2017.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A.- Direzione Generale - Direzione Appalti e Acquisiti – Unità Appalti di Lavori.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ - Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
V.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
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- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di gara,
dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti
componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato
copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o
copia scansionata e sottoscritta digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda
e relativi allegati potranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore rispettivamente della mandataria, del Consorzio o del GEIE.
d) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in sede di offerta,
le opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori, così come dettagliatamente specificato nel Disciplinare
di gara.
f) In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. È vietato il
ricorso all’avvalimento delle SIOS qualora il loro valore superi il 10% dell’importo totale dei lavori. Il soggetto ausiliario
renderà le dichiarazioni di cui al punto III 1.1, III.1.2 e III.1.3 con le medesime modalità prescritte per il concorrente e specificate nel Disciplinare di gara.
g) Ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 19/07/2017.
I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato nell’area “Allegati” della gara online e saranno
visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con
invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di
regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS
S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di
sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità
si rinvia a quanto previsto al Disciplinare di gara.
l) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
m) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG- 346841-I del 04/07/2017.
n) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per scrittura privata con firma digitale /
atto pubblico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese
di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
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o) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative
riportate nel Disciplinare di gara.
p) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di
cui al Disciplinare di gara.
q) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it , all’interno della
sezione “Bandi e Avvisi”.
r) Per appalti di lavori con riferimento ai punti II.1.5, III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamate, del D.P.R. n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto
non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad
ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
s) Il concorrente, ove fosse il soggetto aggiudicatario della progettazione dell’appalto oggetto del bando di gara, dovrà
produrre idonea documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto
falsare la concorrenza. (Linee Guida ANAC).
t) Per quanto riguarda gli adempimenti inerenti l’adesione al “Protocollo Operativo per il monitoraggio del flussi finanziari” si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
V.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX17BFM11817 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PSL 08-17
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing.
Paolo Testaguzza – Responsabile Area Compartimentale Marche – Coordinamento Territoriale Centro. PEC: anas@postacert.
stradeanas.it; Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO - Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONI
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte saranno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e V.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
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II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PSL 08/17 – Codice CIG: 7124565108
II.1.2) CPV: 45233139-3
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
50/2016. Progetto a base di appalto, approvato in linea tecnica giusto dispositivo di prot. CDG-311726 del 16/06/2017 del
Coordinamento Territoriale Area Tirrenica e validato dal Responsabile del Procedimento, ed approvato dal Soggetto Attuatore
per il ripristino della viabilità nei territori interessati degli eventi sismici 2016 (ex OCDPC 408/2016 art.4) con dispositivo
n. 44 del 23/06/2017; intervento compreso nel 1° stralcio del Programma degli interventi di ripristino e messa in sicurezza
della viabilità nelle aree interessate dagli eventi sismici a partire da agosto 2016, di cui all’art. 4 comma 2 lett. c) dell’OCDPC
n. 408/2016, approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 13/02/2017 (DIP/TERAG16/0011085) e
rimodulato in data 20/3/2017 (DIP/TERAG16/0020545); intervento finanziato con il fondo di cui all’articolo 1, comma 868
della Legge n. 208/2015, ai sensi dei commi da 873 a 875 secondo quanto previsto dall’art. 7 del DL n. 205/2016.
II.1.4) Breve descrizione: ex S.S. n°209 “Valnerina” - Interventi di Manutenzione Straordinaria urgenti a seguito del
sisma del 24 Agosto – 30 Ottobre 2016 – Lavori per la messa in sicurezza e ripristino della sede stradale dalla caduta
massi dal km 62+000 al km 63+550; Progetto esecutivo: COD. P1MC23_E_1703 Cod. SIL: ANMSSIS17025.2; Cod. CUP:
F67H17000830001.
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 2.247.831,07 così composto: € 2.218.579,49 per lavori
da eseguire, a cui si sommano gli oneri relativi alla sicurezza per € 29.251,58 non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente:
OS12 - b importo: € 1.818.944,50 Classifica IV subappaltabile
Altre categorie:
OG3 importo € 428.886,57 Classifica II subappaltabile
Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 485.318,26
Lavori a corpo Importo € 1.733.261,23
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
(Oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008) Importo € 29.251,58
Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITE33. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Macerata.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Ex S.S. n°209 “Valnerina” – Lavori urgenti per la realizzazione degli interventi di messa
in sicurezza e ripristino della sede stradale dalla caduta massi dal km 62+000 al km 63+550 a seguito degli eventi sismici di
Agosto ed Ottobre 2016.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’Ordinanza CDPC n. 394 del 24/08/2016, in deroga all’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. n° 50/2016
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs. n° 50/2016 procedendo
al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo in presenza di almeno cinque offerte ammesse.
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n° 50/2016 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribassi pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del
D.lgs. n° 50/2016, qualora il numero delle offerte è pari o superiore a 10.
Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia,
fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici,
appaiano anormalmente basse.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60 comprensivi di 10 giorni per andamento stagionale sfavorevole.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
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L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: SI
II.2.14) Informazioni complementari:
Ai sensi dell’art. 51, del D. Lgs. 50/2016, si precisa che l’intervento costituisce «lotto funzionale» da aggiudicare con
separata ed autonoma procedura per la manutenzione straordinaria urgente a seguito del sisma del 24 Agosto – 30 Ottobre
2016, della ex S.S. 209 “Valnerina”.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiede, con le medesime modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) l’attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II.1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione. Dichiarazione
resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II sez. A (SOA).
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
Al presente appalto si applica l’articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella
Legge 229/2016. Sono pertanto ammessi a partecipare alla presente procedura i soli operatori economici iscritti, a domanda,
così come indicato dalla Circolare ministeriale (MIT n. 15006/2(1)-Uff. II – Ord. Sic. Pub.), presso l’Anagrafe antimafia degli
esecutori tenuta dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del
D.L. n. 189/2016. È comunque consentita la partecipazione alle procedure di affidamento degli operatori economici interessati, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda
di iscrizione all’Anagrafe degli esecutori. L’iscrizione all’Anagrafe è condizione necessaria anche per gli operatori economici
che rivestono il ruolo di subappaltatori.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
L’intervento è compreso nel 1° stralcio del Programma degli interventi di ripristino e messa in sicurezza della viabilità
nelle aree interessate dagli eventi sismici a partire da agosto 2016, di cui all’art. 4 comma 2 lett. c) dell’OCDPC n. 408/2016,
approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 13/02/2017 (DIP/TERAG16/0011085) e rimodulato in
data 20/3/2017 (DIP/TERAG16/0020545).
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35,
comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta accelerata ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, con le
deroghe di cui alle Ordinanze CDPC n. 388/2016, n. 394/2016 e n. 408/2016.
L’appalto dei lavori in oggetto è finalizzato alla realizzazione di un intervento compreso nel 1° stralcio del Programma
degli interventi di ripristino e messa in sicurezza della viabilità nelle aree interessate dagli eventi sismici a partire da agosto
2016, di cui all’art. 4 comma 2 lett. c) dell’OCDPC n. 408/2016, approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile
in data 13/02/2017 (DIP/TERAG16/0011085) e rimodulato in data 20/3/2017 (DIP/TERAG16/0020545).
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: = = =
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 28/07/2017.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A.- Direzione Generale - Direzione Appalti e Acquisiti – Unità Appalti di Lavori.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ - Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
V.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
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di gara,
dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti
componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato
copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o
copia scansionata e sottoscritta digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda
e relativi allegati potranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore rispettivamente della mandataria, del Consorzio o del GEIE.
d) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in sede di offerta,
le opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori, così come dettagliatamente specificato nel Disciplinare
di gara.
f) In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. È vietato il
ricorso all’avvalimento delle SIOS qualora il loro valore superi il 10% dell’importo totale dei lavori. Il soggetto ausiliario
renderà le dichiarazioni di cui al punto III 1.1, III.1.2 e III.1.3 con le medesime modalità prescritte per il concorrente e specificate nel Disciplinare di gara.
g) Ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carat— 57 —
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tere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 19/07/2017.
I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato nell’area “Allegati” della gara online e saranno
visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con
invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di
regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS
S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di
sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità
si rinvia a quanto previsto al Disciplinare di gara.
l) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
m) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG- 346841-I del 04/07/2017.
n) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per scrittura privata con firma digitale /
atto pubblico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese
di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
o) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative
riportate nel Disciplinare di gara.
p) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di
cui al Disciplinare di gara.
q) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it , all’interno della
sezione “Bandi e Avvisi”.
r) Per appalti di lavori con riferimento ai punti II.1.5, III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamate, del D.P.R. n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto
non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad
ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
s) Il concorrente, ove fosse il soggetto aggiudicatario della progettazione dell’appalto oggetto del bando di gara, dovrà
produrre idonea documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto
falsare la concorrenza. (Linee Guida ANAC).
t) Per quanto riguarda gli adempimenti inerenti l’adesione al “Protocollo Operativo per il monitoraggio del flussi finanziari” si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
V.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX17BFM11818 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PSL 11-17
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing.
Paolo Testaguzza – Responsabile Area Compartimentale Marche – Coordinamento Territoriale Centro. PEC: anas@postacert.
stradeanas.it; Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO - Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONI
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte saranno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e V.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PSL 11/17 – Codice CIG: 7124604137
II.1.2) CPV: 45233139-3
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
50/2016. Progetto a base di appalto, approvato in linea tecnica giusto dispositivo di prot. CDG-311719 del 16/06/2017 del
Coordinamento Territoriale Area Centro e validato dal Responsabile del Procedimento, ed approvato dal Soggetto Attuatore
per il ripristino della viabilità nei territori interessati degli eventi sismici 2016 (ex OCDPC 408/2016 art.4) con dispositivo
n. 43 del 23/06/2017; intervento compreso nel 1° stralcio del Programma degli interventi di ripristino e messa in sicurezza
della viabilità nelle aree interessate dagli eventi sismici a partire da agosto 2016, di cui all’art. 4 comma 2 lett. c) dell’OCDPC
n. 408/2016, approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 13/02/2017 (DIP/TERAG16/0011085) e
rimodulato in data 20/3/2017 (DIP/TERAG16/0020545); intervento finanziato con il fondo di cui all’articolo 1, comma 868
della Legge n. 208/2015, ai sensi dei commi da 873 a 875 secondo quanto previsto dall’art. 7 del DL n. 205/2016.
II.1.4) Breve descrizione: ex S.S. n°209 “Valnerina” - Interventi di Manutenzione Straordinaria urgenti a seguito del
sisma del 24 Agosto – 30 Ottobre 2016 – Lavori per la messa in sicurezza della sede stradale dagli eventi franosi al km
65+800; Progetto esecutivo: COD. P1MC23_E_1702 - Cod. SIL: ANMSSIS17025.1; Cod. CUP: F67H17000830001.
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.465.868,71 così composto: € 1.353.945,17 per lavori
da eseguire, a cui si sommano gli oneri relativi alla sicurezza per € 111.923,54 non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo: € 923.206,82 Classifica III subappaltabile
Altre categorie:
OS12 - b importo € 542.661,89 Classifica III subappaltabile
Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 1.353.945,17
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
(Oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008) Importo € 111.923,54
Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITE33. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Macerata.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Ex S.S. n°209 “Valnerina” – Lavori urgenti per la realizzazione degli interventi di
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messa in sicurezza della sede stradale dagli eventi franosi al km 65+800, occorsi a seguito degli eventi sismici di Agosto ed
Ottobre 2016.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Ai sensi dell’Ordinanza CDPC n. 394 del 19/09/2016, in deroga all’art. 95 comma 4
lettera a) del D.lgs. n° 50/2016 l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs. n° 50/2016 procedendo
al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo in presenza di almeno cinque offerte ammesse.
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n° 50/2016 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribassi pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del
D.lgs. n° 50/2016, qualora il numero delle offerte è pari o superiore a 10.
Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia,
fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici,
appaiano anormalmente basse.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180 comprensivi di 20 giorni per andamento stagionale sfavorevole.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: SI
II.2.14) Informazioni complementari:
Ai sensi dell’art. 51, del D. Lgs. 50/2016, si precisa che l’intervento costituisce «lotto funzionale» da aggiudicare con
separata ed autonoma procedura per la manutenzione straordinaria urgente a seguito del sisma del 24 Agosto – 30 Ottobre
2016, della ex S.S. 209 “Valnerina”.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiede, con le medesime modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) l’attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II.1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione. Dichiarazione
resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II sez. A (SOA).
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
Al presente appalto si applica l’articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella
Legge 229/2016. Sono pertanto ammessi a partecipare alla presente procedura i soli operatori economici iscritti, a domanda,
così come indicato dalla Circolare ministeriale (MIT n. 15006/2(1)-Uff. II – Ord. Sic. Pub.), presso l’Anagrafe antimafia degli
esecutori tenuta dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del
D.L. n. 189/2016. È comunque consentita la partecipazione alle procedure di affidamento degli operatori economici interessati, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda
di iscrizione all’Anagrafe degli esecutori. L’iscrizione all’Anagrafe è condizione necessaria anche per gli operatori economici
che rivestono il ruolo di subappaltatori.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
L’intervento è compreso nel 1° stralcio del Programma degli interventi di ripristino e messa in sicurezza della viabilità
nelle aree interessate dagli eventi sismici a partire da agosto 2016, di cui all’art. 4 comma 2 lett. c) dell’OCDPC n. 408/2016,
approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 13/02/2017 (DIP/TERAG16/0011085) e rimodulato in
data 20/3/2017 (DIP/TERAG16/0020545).
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Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35,
comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta accelerata ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, con le
deroghe di cui alle Ordinanze CDPC n. 388/2016, n. 394/2016 e n. 408/2016.
L’appalto dei lavori in oggetto è finalizzato alla realizzazione di un intervento compreso nel 1° stralcio del Programma
degli interventi di ripristino e messa in sicurezza della viabilità nelle aree interessate dagli eventi sismici a partire da agosto
2016, di cui all’art. 4 comma 2 lett. c) dell’OCDPC n. 408/2016, approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile
in data 13/02/2017 (DIP/TERAG16/0011085) e rimodulato in data 20/3/2017 (DIP/TERAG16/0020545).
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: = = =
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 28/07/2017.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A.- Direzione Generale - Direzione Appalti e Acquisiti – Unità Appalti di Lavori.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ - Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
V.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
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di gara,
dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti
componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato
copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o
copia scansionata e sottoscritta digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda
e relativi allegati potranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore rispettivamente della mandataria, del Consorzio o del GEIE.
d) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
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e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in sede di offerta,
le opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori, così come dettagliatamente specificato nel Disciplinare
di gara.
f) In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. È vietato il
ricorso all’avvalimento delle SIOS qualora il loro valore superi il 10% dell’importo totale dei lavori. Il soggetto ausiliario
renderà le dichiarazioni di cui al punto III 1.1, III.1.2 e III.1.3 con le medesime modalità prescritte per il concorrente e specificate nel Disciplinare di gara.
g) Ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 19/07/2017.
I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato nell’area “Allegati” della gara online e saranno
visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con
invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di
regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS
S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di
sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità
si rinvia a quanto previsto al Disciplinare di gara.
l) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
m) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG- 346841-I del 04/07/2017.
n) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per scrittura privata con firma digitale /
atto pubblico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese
di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
o) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative
riportate nel Disciplinare di gara.
p) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di
cui al Disciplinare di gara.
q) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it , all’interno della
sezione “Bandi e Avvisi”.
r) Per appalti di lavori con riferimento ai punti II.1.5, III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamate, del D.P.R. n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto
non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad
ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
s) Il concorrente, ove fosse il soggetto aggiudicatario della progettazione dell’appalto oggetto del bando di gara, dovrà
produrre idonea documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto
falsare la concorrenza. (Linee Guida ANAC).
t) Per quanto riguarda gli adempimenti inerenti l’adesione al “Protocollo Operativo per il monitoraggio del flussi finanziari” si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
V.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX17BFM11820 (A pagamento).

SAVE S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Forniture - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
SAVE S.p.A. Viale Galileo Galilei, 30/1, Venezia Tessera, 30173 Italia, Persona di Contatto: Servizio Affari Legali
e Societari telefono 0039/041/2606688-6261, E-mail savespa@legalmail.it, fax 0039/041/2606689, Codice NUTS: ITD.
Indirizzi Internet: Indirizzo principale www.veniceairport.it. Indirizzo del profilo del committente https://save-procurement.
bravosolution.com.
I.2) Appalto congiunto: no
I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
save-procurement.bravosolution.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://save-procurement.bravosolution.
com.
I.6) Principali settori di attività: Attività aeroportuali
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura con posa in opera di apparati per il controllo radiogeno dei bagagli da stiva EDS standard 3 presso il terminal passeggeri dell’Aeroporto di Venezia. CIG 7073885292.
II.1.2) Codice CPV principale: 38582000
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione: Appalto misto di fornitura, installazione in opera e manutenzione di N.2 apparati e associati
dispositivi per la rilevazione automatica degli esplosivi (EDS) nei bagagli da stiva conformi alla normativa ECAC (Standard
3) da inserire in linea con il sistema di trasporto automatico bagagli esistente (compreso l’hardware ed il software di gestione)
presso il terminal passeggeri dell’Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 3.604.658,65 EUR
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: ITD, ITH35 Luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Venezia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto misto di: a) fornitura e installazione in opera di n.2 apparati e associati dispositivi per la rilevazione automatica degli esplosivi (EDS) nei bagagli da stiva conformi alla normativa ECAC (Standard 3)
da inserire in linea con il sistema di trasporto automatico bagagli esistente (compreso l’hardware ed il software digestione)
presso il terminal passeggeri dell’Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia; b) fornitura e installazione in opera di n. 4
workstation, di cui n. 3 da installare nella Control Room Principale ubicata al piano mezzanino dell’Aerostazione esistente
e n. 1 da installare in prossimità delle due macchine nel “volume BHS”; c) manutenzione ordinaria e straordinaria e parti
di ricambio per un periodo di tre anni più due rinnovabili a discrezione della Stazione Appaltante alle medesime condizioni
offerte in sede di gara per un totale di cinque anni.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 3.604.658,65 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 4. 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 previsto di candidati 10.
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: Saranno invitati a presentare offerta solo i primi dieci
concorrenti in graduatoria selezionati secondo i criteri indicati all’art. 5.3 del Disciplinare di Gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: si.
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
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 gli operatori economici di cui
all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate o aggregate, ai sensi degli articoli 45, comma 2, e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi o aggregarsi ai sensi
dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea che,
a pena di esclusione, alla data di pubblicazione del presente Bando, risultino in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016, nonché degli ulteriori requisiti di ordine generale e speciale indicati nel Disciplinare di gara. I concorrenti
dovranno dichiarare a pena di esclusione dalla gara: (i) l’assenza delle cause di esclusione alla partecipazione alla gara di
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, per ciascuno dei soggetti indicati dal medesimo articolo, nonché le ulteriori situazioni
indicate nel Disciplinare di Gara; (ii) l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. In caso di
concorrenti riuniti o che intendano riunirsi, tali dichiarazioni dovranno essere presentate da tutti i soggetti che costituiscono
o che costituiranno il raggruppamento. I concorrenti dovranno indicare nella domanda di partecipazione il domicilio eletto, il
numero di fax e la PEC, che dovrà essere la stessa utilizzata per la registrazione sul Portale Acquisti, per le comunicazioni.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le domande di partecipazione e di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l’articolo 353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Non possono partecipare
alla medesima gara concorrenti che si trovino, rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La dichiarazione ai sensi
dell’art. 2359 c.c. dovrà essere prodotta secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: i concorrenti dovranno possedere a pena di esclusione i seguenti requisiti: i) aver realizzato negli ultimi 3 esercizi antecedenti la data di pubblicazione
del Bando di gara un fatturato complessivo per la fornitura di macchine per il controllo radiogeno di sicurezza bagagli non
inferiore a 6.000.000,00 EUR; ii) essere in possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due Istituti di credito o
intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, il requisito di cui alla lettera i) dovrà essere posseduto dall’impresa capogruppo almeno per il 60% e la restante percentuale dovrà
essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti o consorziate, ogni impresa dovrà possedere almeno il 10% del
requisito, mentre la documentazione di cui alla lettera ii) dovrà essere prodotta da ciascuna componente il raggruppamento e
in caso di consorzi dal consorzio stesso e dalla società consorziata che eseguirà il contratto.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: I concorrenti a pena di
esclusione dovranno aver realizzato negli ultimi 3 esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando almeno 2
forniture di macchine radiogene per bagagli da stiva per la rilevazione di esplosivi (EDS) conformi ai requisiti ECAC Standard 3. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi tale requisito non è frazionabile. In caso di concorrenti
stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea questi dovranno possedere i requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal DRP
207/2010 accertati, ai sensi dell’art.62 del DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei
rispettivi paesi. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 le imprese, singole, raggruppate o consorziate, ai
fini dell’attestazione del possesso dei requisiti sopra richiesti, possono avvalersi, se necessario, delle capacità di altri soggetti,
indipendentemente dalla natura giuridica del legame con essi. In tal caso dovranno essere forniti, a pena di esclusione dalla
gara, contestualmente alla presentazione dell’offerta e con le modalità previste dal Disciplinare di Gara, le dichiarazioni e i
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documenti di cui all’art. 89 del decreto sopra citato.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: i soli concorrenti invitati a presentare l’offerta saranno tenuti, successivamente,
a presentare la garanzia provvisoria a corredo dell’offerta con le modalità specificate nella Lettera di invito. Il solo concorrente aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto a presentare, ai fini della stipula del contratto, la cauzione definitiva
secondo le modalità previste nella Lettera di invito nonché le polizze assicurative previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’appalto sarà finanziato con fondi di bilancio della stazione appaltante.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: non
è previsto alcun obbligo specifico.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
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 negoziata con previo avviso di indizione di gara
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: no
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: 7 agosto 2017 ore 12.00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli invii a presentare offerta 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.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
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
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo.
2. Modalità di presentazione delle domande di partecipazione: secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara.
3. La presente procedura viene gestita interamente per via telematica. Per partecipare alla gara, porre eventuali quesiti,
ricevere le risposte e presentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi al Portale Acquisti del Gruppo SAVE
(https://save-procurement.bravosolution.com) con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
4. In ragione del criterio di aggiudicazione e della peculiarità dell’oggetto dell’appalto (consistente in forniture da installare nell’ambito di infrastrutture aeroportuali operative), l’Ente Aggiudicatore selezionerà un numero massimo di 10 (dieci)
operatori economici, tra quelli in possesso dei requisiti di partecipazione, a cui inviare la Lettera di Invito a presentare l’offerta. I concorrenti da invitare alla procedura negoziata saranno selezionati sulla base dell’importo del fatturato per forniture
con le caratteristiche indicate nel Disciplinare di gara.
5. L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare in qualunque
momento la gara ovvero di non procedere all’aggiudicazione e/o alla successiva sottoscrizione del contratto, senza che gli
operatori economici possano vantare alcun diritto e/o aspettativa di sorta.
6. Le autocertificazioni, le certificazioni e i documenti devono essere redatti in lingua italiana o corredati di apposita
traduzione giurata. Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti o da soggetti muniti di poteri
idonei delle imprese partecipanti.
7. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
8. Il Disciplinare di Gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente Bando.
9. Il contratto non prevederà la clausola compromissoria.
10. Al presente appalto sono applicabili gli articoli del D.Lgs. n. 50/2016 richiamati nella documentazione di gara.
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11. L’Ente Aggiudicatore si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
12. Richieste di informazioni e chiarimenti dovranno pervenire per via telematica secondo le modalità e nei termini
indicati nel Disciplinare di Gara. Le risposte ai chiarimenti che l’Ente Aggiudicatore avrà valutato di dover fornire, nonché
eventuali ulteriori prescrizioni verranno comunicate con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, tramite l’area messaggi
del singolo evento sul Portale Acquisti del Gruppo SAVE; le risposte nonché ulteriori prescrizioni fornite sul medesimo
Portale Acquisti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando di Gara e sono da considerarsi vincolanti per
tutti i candidati, anche in ragione della natura negoziata della presente procedura di gara.
13. Ai sensi di quanto riportato all’art. II.2.10) del presente Bando si precisa che la Lettera di Invito a presentare offerta
riporterà l’indicazione delle varianti migliorative ammesse.
14. L’apertura delle buste di qualifica e la selezione avverranno in seduta riservata secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di Gara.
15. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Corrado Fischer.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06.07.2017
L’amministratore delegato
dott.ssa Monica Scarpa
TX17BFM11824 (A pagamento).

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA DI VERCELLI
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Azienda Farmaceutica Municipalizzata (A.F.M) di Vercelli, Corso Libertà n. 72 -13100- Vercelli. Tel 0161259202;
Fax 0161215442; mail: amministrazione@afmvercelli.191.it; pec: vercelli@assofarm.postecert.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per l’affidamento di un servizio di Category Management e di Gestione Marketing e Comunicazione
triennale per le n. 4 farmacie dell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata (A.F.M) di Vercelli (Cig: 71220548E1- CPV:
79411100-9. Importo a base di gara Euro 90.000,00 (oltre iva)
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta ai sensi dell’ art 60 del d.lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 d.lgs 50/2016) in base ai criteri meglio individuati nel disciplinare di gara.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte:18/09/2017. Le offerte e la documentazione complementare devono
essere presentate ai sensi e modalità di cui al disciplinare di gara pubblicato unitamente al capitolato e relativi allegati sul
profilo del committente: www.afmvercelli.it. Apertura dei plichi: 19/09/2017 ore 14.30 presso una sala di AFM.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
E’ previsto sopralluogo obbligatorio (vedi punto 1 del disciplinare di gara)
Per quanto ivi non indicato si rimanda al disciplinare di gara e capitolato d’appalto e relativi allegati da considerarsi parti
integranti e sostanziali del presente avviso di bando di gara.
Provvedimento approvazione (CdA) deliberazioni n. 9 del 09/03/2017 e n. 34 del 22/06/2017.
Il responsabile del procedimento - Il direttore generale
dott. Silvano Ardizzone
TX17BFM11826 (A pagamento).
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AMSA S.P.A.
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. - Via Olgettina 25 – 20132 Milano Bandi e Appalti – tel. 02/27298.316-361-417-970-897 - telefax 02/27298.354-465 – sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Procedura Aperta n° 9/2017, con modalità interamente telematica, ai sensi del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., per il servizio di spargimento di fondenti salini, lamatura e ammasso e rimozione e trasporto della neve
dalle vie, piazze, depositi ATM della città di Milano, nonché, limitatamente alle città di Pero e Trezzano Sul Naviglio, l’esecuzione delle sole attività di rimozione e trasporto della neve. Suddivisione dell’appalto in 50 lotti, cumulabili fino ad un
massimo di 10 per i lotti dal n. 1 al n. 49; il lotto n. 50 non potrà essere cumulabile con altri lotti. Periodo: dal 15 novembre
2017 al 15 marzo 2021, eventualmente prorogabile per altri 2 anni. I CIG, relativi ad ogni lotto, sono quelli riportati nell’allegato 3 “Risorse minime richieste” del Capitolato. Importo complessivo a base di gara relativo ai costi fissi di reperibilità:
Euro 4.796.904,00 IVA esclusa; nell’allegato 5 “scheda offerta” sono specificati gli importi a base di gara per ciascun lotto
(I.V.A. esclusa). LUOGO DI ESECUZIONE: Milano, Pero e Trezzano sul Naviglio. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE
DEGLI APPALTI: 90620000-9. II.2.2) EVENTUALI OPZIONI: si veda art. 4 del Capitolato.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si vedano artt. 15.1, 15.2 del Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: secondo il criterio di cui all’art. 95 commi 2 del D.Lgs 50/2016 e sulla base
degli elementi e pesi indicati agli artt. 15.2 e 15.3 del Capitolato. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE
OFFERTE: 4/8/2017 ore 12,00. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO
ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti disponibili presso il sito https://gare.a2a.eu - all’interno dell’apposita area di gara.
Termine ricezione offerte ridotto ai sensi dell’art 60 comma 2 bis del D.lgs. 50/2016 e sm.i..
Il Bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 4/7/2017.
A2A S.p.A. – Mandataria incaricata - Il direttore acquisti
Claudio Sanna
TX17BFM11827 (A pagamento).

ANCONAMBIENTE S.P.A.

Sede: via del Commercio n. 27 - 60127 Ancona (AN), Italia
Partita IVA: 01422820421
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di autocompattatori e autocostipatori
rifiuti due assi per servizio di igiene pubblica – Anno 2017 (CPV 34144512-0)
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
AnconAmbiente SpA - via del Commercio n. 27 - 60127 Ancona - Italia (IT) Telefono: +39 0712809828 info@anconambiente.it Fax: +39 0712809870 (URL) http://www.anconambiente.it.
I.3) Principali settori di attività: Ambiente
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice :
Fornitura di autocompattatori e autocostipatori rifiuti due assi per servizio di igiene pubblica – anno 2017” (CPV
34144512-0)
Luogo principale di consegna delle forniture: Ancona - Codice NUTS: ITI32
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha per oggetto la fornitura di autocompattatori e autocostipatori a due assi per la raccolta differenziata dei
rifiuti urbani, come di seguito indicata:
-Lotto n. 1: Fornitura di n. 3 autocompattatori rifiuti a due assi a carico posteriore da 8 mc;
-Lotto n. 2: Fornitura di n. 3 autocostipatori rifiuti a due assi a carico posteriore da 8 mc.
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale 34144512
II.1.8) Lotti: sì - Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.2.1) Quantitativo o entità totale : Valore stimato, IVA esclusa : 450000.00 Valuta : EUR
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Termine di esecuzione: giorni: 90 dal verbale di esecuzione della fornitura.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
— garanzia provvisoria in conformità all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 2 % dell’importo complessivo posto
a base di gara per ogni singolo lotto. Qualora l’operatore economico partecipi ad entrambi i lotti dovranno essere comunque
prodotte due distinte garanzie provvisorie.
— garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
— polizza assicurativa che tenga indenne la AnconAmbiente SpA contro la responsabilità civile per danni causati a terzi
come specificato nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento a carico del bilancio della AnconAmbiente SpA. Pagamenti con le modalità indicate nel Foglio Patti e
Condizioni — parte integrante e sostanziale del presente bando.
Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, introdotto dalla L. 286/2006, e delle disposizioni di cui al D.M. 40del
18.1.2008 e tenendo conto della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29.7.2008e n. 29 del
8.10.2009, AnconAmbiente non potrà procedere alla liquidazione degli importi superiori ad 10 000EUR qualora dalle verifiche effettuate presso Equitalia SpA, il beneficiario risultasse inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica
di una o più cartelle di pagamento. E’ vietata la cessione del contratto. Cessione dei crediti nei limiti e con le modalità di cui
all’art. 106, comma 13,del D.Lgs. 50/2016 e smi. Si fa espresso riferimento a quanto prescritto all’art. 30, commi 5, 5bis e
6, del D.Lgs. 50/2016 e smi.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Consentiti raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs.
50/2016 e smi, ed all’art. 94 del D.P.R. 207/2010 e smi. Avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e smi, dell’art. 88
del DPR 207/2010 e smi e del Disciplinare di Gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
a) non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi e/o nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in riferimento alla vigente normativa antimafia;
b) siano in regola con quanto previsto dalla Legge 18.10.2001, n. 383 e smi e dal D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito
con Legge 22.11.2002, n. 266, se ed in quanto applicabile;
c) siano iscritte nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad eventuali corrispondenti albi negli Stati di residenza per le Ditte straniere aventi sede in uno stato della CEE, alle condizioni previste all’art. 83
del D.Lgs. 50/2016 e smi;
d) ai sensi dell’art. 37 della L. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 04.05.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai
sensi del D.M. 14.12.2010;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
e) aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte un fatturato globale complessivo della ditta come segue:
- per il LOTTO N. 1 non inferiore a € 1.080.000,00;
- per il LOTTO N. 2 non inferiore a € 945.000,00;
f) aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte un fatturato complessivo per forniture analoghe a quelle oggetto del lotto per il quale il concorrente partecipa:
- per il LOTTO N. 1 non inferiore a € 720.000,00;
- per il LOTTO N. 2 non inferiore a € 630.000,00.
III.2.3) Capacità tecnica:
g) Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 e alla vigente normativa nazionale della presente procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Foglio Patti e Condizioni e nel Disciplinare di Gara
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: n. 6775807
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 04/09/2017 Ora: 12:00
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni : 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 12/09/2017 Ora 09:00- Ancona - Via del Commercio n. 27
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì: Legale Rappresentante della ditta concorrente o un incaricato
munito di idonea delega scritta all’uopo rilasciata dal Legale Rappresentante della ditta
VI.3) Informazioni complementari:
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Guido Vetri Buratti, Responsabile dell’Area Tecnica Operativa della
AnconAmbiente SpA. Ulteriori informazioni e modalità di presentazione documentazione e offerta: vedasi Disciplinare di
Gara e Foglio Patti e Condizioni— parti integranti e sostanziali del presente bando di gara.
In caso di offerte tecnico-economiche aventi il miglior pari punteggio complessivo si procederà all’aggiudicazione
al concorrente che ha presentato la migliore offerta economica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio ai sensi
dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 1924.
In conformità a quanto disposto dall’art. 69 del R.D. 23.5.1924, n. 827, si potrà procedere all’aggiudicazione anche se
sarà presentata una sola offerta valida per ogni singolo lotto, purché ritenuta conveniente e idonea.
Non sono ammesse offerte in variante e/o parziali e/o in aumento sugli importi a base di gara per ogni singolo lotto. È
vietato il subappalto delle forniture oggetto della presente procedura. Le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse
in modo indeterminato o riferite ad altro appalto saranno escluse dalla gara, sempre con riferimento ad ogni singolo lotto.
L’offerta tecnica relativa a ogni singolo lotto che avrà totalizzato un punteggio inferiore a 40/70 determinerà l’esclusione
definitiva dalla gara della relativa offerta, in quanto sarà ritenuta insufficiente. AnconAmbiente SpA nei successivi 12 mesi
decorrenti dalla stipulazione del contratto, si riserva la facoltà di acquistare, agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente
appalto, ulteriori autocompattatori per un numero massimo non superiore a quello del contratto originario (n. 3 con riferimento al Lotto n. 1 e n. 3 con riferimento al Lotto n. 2). Si evidenzia che la AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di
procedere alla consegna della fornitura relativa ad ogni singolo lotto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lgs
50/2016 e smi. Verifica requisiti come indicato nel Disciplinare di Gara. Trattamento dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi.
Cause di esclusione specificamente indicate nel Disciplinare di Gara. Versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione così come previsto con deliberazione n. 1137 del 21.12.2017 tenendo conto di quanto indicato nel Disciplinare di
Gara. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana.
VI.4) Procedure di ricorso: TAR DELLE MARCHE – via della Loggia n. 24 - 60121 Ancona Italia (IT) Telefono: +39
071206946
Organismo responsabile delle procedure di mediazione AnconAmbiente SpA - Via del Commercio n. 27 60127 Ancona
- Italia (IT) Telefono: +39 0712809828 - info@anconambiente.it Fax: +39 07128909870
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUCE: 05/07/2017 - ID:2017-091132
Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Gitto
TX17BFM11831 (A pagamento).

AMIU - PUGLIA S.P.A.
Bando di gara - Numero gara 6777328
Ente: A.M.I.U Puglia S.p.A. Viale F. Fuzio Bari; Tel 080-5310111, Fax 5311461, www.amiupuglia.it, e.palumbo@
amiupuglia.it; per informazioni, documentazioni, offerte/domande: R.U.P. Elisabetta Palumbo.
Oggetto: Tipo di appalto: fornitura. Luogo: Comune di Bari. Divise e scarpe estive. Lotti: Si. n. 6 come da elencazione
disciplinare. Varianti: No. Entità dell’appalto: E 172.762,50 oltre IVA. Termine di esecuzione: come da disciplinare.
Condizioni di partecipazione: Si rinvia alla documentazione pubblicata per intero sul sito AMIU.
Procedura: Aperta art. 36 comma 9 D.lgs. n. 50/2016.
Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte 31.07.17 ore 13.00; Lingua: Italiano.
Vincolo 180 gg; Apertura offerte 01.08.17 ore 10.00.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX17BFM11837 (A pagamento).
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CONTARINA S.P.A.
Bando di gara - CIG 7132451CC0
SEZIONE I: ENTE: Contarina Spa, Via Vittorio Veneto 6, 31027 Spresiano, Italia; Tel. 04227268 Fax 0422724009, Uff.
Acquisti, acquisti@contarina.it, www.contarina.it;
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di contact center; Servizi, categoria N. 5 - Codice NUTS: ITD34; Importo: E
1.200.539,20;
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia a documentazione di gara in www.contarina.it/gare;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 18/08/17, h: 12; Lingua: IT;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE 05/07/2017.
Il responsabile del procedimento
Michele Rasera
TX17BFM11839 (A pagamento).

AREA - AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA ABITATIVA - CAGLIARI
Bando di gara n. 6781735
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AREA - Azienda Regionale per L’edilizia Abitativa, via C.
Battisti 6, 09123 Cagliari.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura per la conclusione di accordi quadro con un unico operatore economico suddiviso in lotti, per i lavori di manutenzione finalizzati al recupero e alla riparazione di alloggi di risulta di proprietà di
A.R.E.A. - Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari. CUP J24B16000150001 - CPV: 45453100-8; Importo complessivo € 1.580.720,00 (Lotto 1 CIG 7123872525: € 366.680,00 - Lotto 2 CIG 7123881C90: € 339.900,00 - Lotto 3 CIG
71238925A6: € 341.960,00 - Lotto 4 CIG 7123905062: € 325.480,00 - Lotto 5 CIG 7123927289: € 206.700,00); Durata: 12
mesi prorogabili sino esaurimento importo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio del minor prezzo, applicazione CAM. Offerte presentabili per ogni lotto,
un solo lotto aggiudicabile. Scadenza offerte: ore 12.00 del 27/07/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: www.area.sardegna.it sezione Bandi e Gare.
Il dirigente del servizio
Sebastiano Bitti
Il responsabile del procedimento
Romina Marvaldi
TX17BFM11847 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Autonomo Per Le Case Popolari della Provincia di
Napoli - Area Gestione Tecnica e Patrimoniale.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di manutenzione ordinaria triennale delle opere a verde di pertinenza ed a servizio
dei fabbricati di proprietà o in gestione all’I.A.C.P. nei Comuni di NAPOLI e Provincia per il periodo 22.04.2018/21.04.2021,
finanziati con fondi di bilancio dell’Ente - Lotto 1 OV/1 Zona EST CIG 712090223A € 818.000,00 e Lotto 2 OV/2 Zona
OVEST CIG 7120907659 € 818.000,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
08.09.2017 ore 12.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali informazioni necessarie potranno essere acquisite presso l’Area
Gestione Tecnica e Patrimoniale dell’I.A.C.P. di Napoli – Via Domenico Morelli 75 – tel. 081/7973119, ovvero presso il
Responsabile del Procedimento tel. 081/7973303.
Il dirigente dell’area gestione tecnica e patrimoniale
dott.ssa Rosa Percuoco
TX17BFM11852 (A pagamento).

S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: Ente: S.A.BA.R. Servizi S.r.l – Via Levata 64, 42017 Novellara (RE)
SEZIONE II: Oggetto: Bando di gara appalto per la fornitura di autocompattatore idraulico a carico posteriore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani – CIG: 7135428575 CUP: B36G17000190002. Valore a base di gara Euro 180.000 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: Procedura: aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Consegna offerte entro le ore 15:30 del 31/07/2017
SEZIONE VI: Allegati bando: www.sabar.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Marco Boselli
TX17BFM11857 (A pagamento).

CLARA S.P.A.
Bando di gara - CIG 712617734B - CUP D55F17000020005
CLARA SPA con sede in Copparo (FE) via A. Volta, 26/A indice un concorso di idee mediante procedura aperta, avente
ad oggetto progettazione intervento di recupero edilizio del comparto denominato “EX DIREZIONE DELLE SALINE DI
COMACCHIO” nel rispetto dei vincoli urbanistici di cui al vigente strumento pianificatorio e di quelli architettonico/culturali, Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Entità totale E 200.000,00.
Termine ricezione domanda di partecipazione: 25/08/2017 ore 12:00; Termine ricezione proposte ideative: 12/12/2017
ore 12:00. Documentazione disponibile su: www.clarambiente.it - www.comune.comacchio.fe.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Raffaele Alessandri
TX17BFM11864 (A pagamento).

CUP 2000 S.C.P.A.
Manifestazione di interesse per l’appalto della fornitura di un sistema di gestione smart card
e certificati di autenticazione firma per la durata di anni sei
CUP 2000 S.c.p.A. società in house della Regione Emilia – Romagna, delle Aziende sanitarie regionali e del Comune
di Ferrara, in esecuzione della Determinazione dell’Amministratore Unico in data 06/07/2017, intende avviare un’indagine
di mercato al fine di individuare, nel rispetto dell’art. 7 del vigente regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi
e per l’esecuzione di lavori, i fornitori da invitare ad una successiva procedura negoziata da esperire sul mercato elettronico
(METER) disponibile sulla piattaforma SATER dell’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER - finalizzata
all’appalto della fornitura sopra indicata per la durata di anni sei per un importo stimato complessivo di € 195.950.
Il testo integrale dell’avviso, recante i requisiti e le modalità di partecipazione all’indagine di mercato, è pubblicato sul
sito di CUP 2000 - sezione Società Trasparente http://www.cup2000.it/bandi-di-gara/bandi-di-gara-ed-avvisi-in-pubblicazione/indagini-di-mercato/
Il responsabile del procedimento
avv. Manuela Gallo
TX17BFM11865 (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 7110730805
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Ayas, Route Barmasc - Fraz. Antagnod – 11020 Ayas (AO) Tel: +39 0125306633, +39 0125306788; protocollo@pec.comune.ayas.ao.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta affidamento servi-zio allestimento luminarie natalizie
per l’anno 2017-2018 - CPV: 51112100-1 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 171.600,00 IVA esclusa, di
cui Euro 6.600,00 IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 83.000,00 IVA esclusa per costi della
manodopera.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte: 03/08/2017
ore 12:00. Apertura offerte: 04/08/2017 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) RUP: Claudio ALLIOD; 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
TX17BFM11873 (A pagamento).

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
Bando di gara - CIG 7125872798
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acque del Chiampo S.P.A. - via Ferraretta, 20 - 36071
Arzignano (VI) - tel. 0444/459111 - telefax 0444/459222 - URL: http://www.acquedelchiampospa.it. Strumenti utilizzati:
Accordo Quadro e Procedura Telematica ex. artt. 54 e 58 D.lgs. 50/2016 - https://viveracquaprocurement.bravosolution.com.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di gas metano per gli anni 2018 e 2019. Durata: 12 mesi, rinnovabile di un ulteriore
uguale periodo. Base d’asta: Euro 4.200.000,00 oltre iva.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta ex. artt.114 e 60 D.lgs. 50/2016. Criterio di scelta: prezzo più basso. Ricezione
offerte: ore 12:00 del 06/09/2017.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Avviso integrale su: http://trasparenza.acquedelchiampospa.it/. Invio alla
GUUE: 30/06/2017.
Arzignano, 30.06.2017
Il responsabile del procedimento
ing. Daniele Refosco
TX17BFM11881 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara – Procedura aperta
Sezione I.1) Acqualatina S.p.A. V.le P.L. Nervi snc, C. Comm. Latina Fiori – Torre 10 Mimose, 04100 Latina, Tel
0773/642 - Fax. 0773/472074. I.2) Informazioni: www.acqualatina.it. 3) Documentazione - I.4) Indirizzo ove inviare le
offerte economiche: Acqualatina S.p.A. – Servizio Logistica, Viale Pier Luigi Nervi s.n.c., Centro Commerciale Latinafiori,
Torre 10 Mimose, III piano scala B, 04100 – Latina
Sezione II.1.1) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.2) Principali settori di attività: Acqua. II.1.3) Accordo quadro: NO. II.1.4)
Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No. Sezione II.5) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta, indetta
ai sensi degli artt. 60 e 122 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura franco destino di materiale idraulico
vario, nel campo della distribuzione dell’acqua per uso umano presso i siti del Servizio Idrico Integrato ubicati nel territorio
dell’ATO4 – Lazio Meridionale – Codice CIG: 7131907BD4 - Rif. Prat. 17_0005 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna
o di esecuzione: Forniture; Territorio dell’ATO4 – Lazio Meridionale. II.1.3) Informazioni sull’Accordo Quadro o il sistema
dinamico di acquisizione (SDA): No. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura franco destino di
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materiale idraulico vario, nel campo della distribuzione dell’acqua per uso umano II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): 44115210-4 II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti (AAP): nessuna. II.1.7) Informazioni sui lotti: No.
II.1.8) Informazioni sulle varianti: nessuna. II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo “a misura” dell’appalto
nel biennio, pari a complessivi € 250.000,00 IVA esclusa II.2.2) Informazioni sui rinnovi: NO. II.3) Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: 2 (due) anni comprensivo dell’eventuale rinnovo, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
Informazioni sui lotti: nessuna.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico – III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
ex art. 9 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Fondi di bilancio di Acqualatina S.p.A. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex artt. 5 e 6 del disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli
operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: ex art. 5 del
disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ex art. 6 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: ex
art. 6 del disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso. IV.2.2.) Ricorso all’asta elettronica: NO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
17_0005. IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 31 luglio 2017
IV. 3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.4) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180 gg (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 1° agosto 2017, Luogo: sede di Acqualatina - Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, ex art. 7, comma 3 del disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni: nessuna VI.1.) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi
dell’Unione Europea: nessuna. VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina, Via Doria, n. 5 – Latina.
VI.4.2) Responsabile del Procedimento: Geom. Giorgio Stagnaro.
Acqualatina S.p.A – Il coordinatore logistica
Silvia Coccato
TX17BFM11883 (A pagamento).

INTERPORTO MARCHE S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione tecnica ed operativa del terminal intermodale e dei servizi connessi presso Interporto Marche ai sensi dell’art. 164 e segg. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con
locazione e vendita - CIG 71270904B9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) denominazione: Interporto Marche S.p.A. I.2) indirizzo:
via Coppetella, 4 60035 Jesi (AN), Italia. Codice NUTS: ITE32
I.3) punti di contatto I.3.1) telefono:+390731605182 I.3.2) e-mail: interportomarche@postecert.it I.3.3) indirizzo internet principale: www.interportomarche.it I.3.4) profilo del committente: www.interportomarche.it I.4) ulteriori informazioni:
disponibili su www.interportomarche.it I.5) tipo di amministrazione: ente aggiudicatore I.6) principali settori di attività:
realizzazione e gestione Interporto Marche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO II.1) tipo di affidamento: Concessione di servizi ai sensi dell’art. 164
e succ. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (il “Codice”) con locazione e vendita. II.1.1) denominazione: affidamento in Concessione della gestione tecnica ed operativa del terminal intermodale e dei servizi connessi presso Interporto Marche ai sensi
dell’art. 164 e succ. del Codice con locazione e vendita. II.1.2) descrizione: la procedura di gara è volta all’individuazione del
soggetto cui affidare in Concessione il servizio di gestione tecnica ed operativa del terminal intermodale e i servizi connessi
per un periodo di anni 6 con locazione e, successiva, vendita. Al Concessionario sono affidati i seguenti servizi ed attività: a)
gestione del terminal intermodale, b) servizio di manovra ferroviaria, c) servizio di handling e movimentazione, e) servizio
di manutenzione. La Concessione è vincolata alla piena attuazione delle condizioni contenute nei Documenti di gara. Le
condizioni della Concessione, della locazione e della vendita, il dettaglio dei servizi affidati al Concessionario, la puntuale
descrizione dei luoghi in cui gli stessi si svolgeranno sono riportati nei Documenti gara. II.2) luogo di esecuzione (prestazione
dei servizi): Jesi (Italia). Codice NUTS: ITE32. II.3) vocabolario comune per gli appalti: 63710000-Servizi di supporto al trasporto terrestre, 3111000 0-Servizi di movimentazione container, 60200000-0 - Servizi di trasporto ferroviario, 50000000-5
Servizi di riparazione e manutenzione. II.4) l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): no. II.5) eventuale divisione in lotti: no. II.6) quantitativo o entità del contratto: l’affidamento oggetto del presente
Bando non comporta l’esborso di somme da parte della Interporto Marche s.p.a. trattandosi di un affidamento in Concessione
di servizi oltre ai contratti attivi di locazione e di vendita a favore della stessa per gli importi di seguito specificati. II.6.1)
valore della concessione: stimato unicamente al fine dell’art. 35 del Codice: € 519.217,50 al netto dell’IVA (valore minimo
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stimato della Concessione); € 4.355.400,00 al netto dell’IVA (valore massimo stimato della Concessione ). II.6.2) canone di
locazione: canone di locazione del terminal intermodale: € 787.500,00 oltre IVA, se dovuta ai sensi di legge, relativo all’intera durata della Concessione (6 anni), posto a base di gara, soggetto a rialzo, quale sommatoria dei seguenti canoni annuali:
1° anno di locazione € 72.500,00, 2° anno di locazione € 92.500,00, 3° anno di locazione € 112.500,00, 4°, 5°, 6° anno di
locazione € 170.000,00. II.6.3) prezzo di acquisto: prezzo di acquisto del terminal intermodale: € 4.500.000,00 oltre IVA, se
dovuta ai sensi di legge, posto a base di gara, soggetto a rialzo. II.6.4) corrispettivo d’uso: per i primi tre anni: € 7.500,00
all’anno oltre IVA, se dovuta ai sensi di legge; a partire dal 4° anno: secondo le modalità e i criteri previsti dal Regolamento
d’uso allegato al Capitolato. II.7) durata del contratto: contratto di Concessione: 6 anni. Contratto di locazione: 6 anni. Il Concessionario può recedere, congiuntamente, dal contratto di locazione e dal contratto di Concessione con preavviso di 6 mesi.
II.8) ammissibilità di varianti: no. II.9) eventuali opzioni: il Concessionario può esercitare l’opzione di acquisto del terminal
intermodale, nella forma del rent to buy, entro il 6° anno dalla data di inizio del contratto di locazione al prezzo di acquisto
offerto in sede di gara al quale sarà decurtato l’ammontare dei canoni di locazione corrisposti fino al momento dell’acquisto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) eventuali cauzioni e garanzie richieste: l’offerta del Concorrente deve essere corredata, a pena di esclusione: da garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore minimo della Concessione, pertanto, pari a
€ 10.384,35; dall’impegno a stipulare la polizza assicurativa RCT/RCO per la copertura di tutti i danni e rischi derivanti
e connessi alla Concessione con le caratteristiche indicate nel Disciplinare; - dell’impegno a stipulare, per ciascun anno di
locazione, una fidejussione assicurativa, a prima richiesta, per una somma assicurata pari al canone di locazione annuale
offerto in sede di gara, con le caratteristiche indicate nel Disciplinare. 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: soggetti
di cui all’art. 45 del Codice per i quali non devono sussistere le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. III.2.2) requisiti di idoneità: iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero analogo registro dello Stato di appartenenza per attività analoghe a quelle oggetto
della presente procedura. III.2.2) capacità economica finanziaria: possesso di adeguata capacità economico finanziaria, da
comprovarsi mediante presentazione dei bilanci relativi all’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente
Bando (2014, 2015, 2016) con particolare riferimento al volume di fatturato caratteristico, all’indice di liquidità ed al grado
di indebitamento; III.2.3) capacità tecniche: aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Bando
(2014,2015, 2016) attività e servizi simili a quelli oggetto della gara (gestione tecnica-operativa di terminal intermodale,
manovra ferroviaria, handling, servizi ed attività di logistica industriale e similare) relativamente a infrastrutture quali porti,
interporti, aeroporti e infrastrutture simili sia pubbliche che private. Il servizio di manovra ferroviaria deve essere svolto da
soggetti in possesso della necessaria certificazione rilasciata dall’ANSF per il raccordo di cui trattasi e dotati di personale e
di mezzi abilitati alla manovra ferroviaria secondo le vigenti disposizioni dell’ANSF. III.2.4) appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice nel rispetto delle disposizioni di cui alla
parte III del Codice con riferimento alla disciplina dei contratti sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del Codice. IV.2) criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 2 dell’art. 173 del Codice. a) criteri di natura
quantitativa (max 80 punti): a.1) canone di locazione del terminal intermodale per l’intera durata della Concessione (6 anni):
max 65 punti; a.2) prezzo di acquisto terminal intermodale: max 15 punti; b) criteri di natura qualitativa (max 20 punti): b.1)
affidabilità aziendale (indicatori di bilancio: volume di fatturato caratteristico, indice di liquidità, grado di indebitamento):
max 20 punti. Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con le modalità specificate nel Disciplinare. IV.3) ricorso ad un’asta elettronica, accordo quadro, asta elettronica : no. IV.4) informazioni di carattere amministrativo IV.4.1) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.4.2) condizioni per ottenere la documentazione di
gara: tutti i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il profilo del committente
www.interportomarche.it . IV.4.3) lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. IV.4.4) termine per il ricevimento delle offerte:
23/08/2017 ora: 12:00 pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. IV.4.5) periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.4.6) modalità di presentazione
delle offerte: con le modalità indicate nel Disciplinare. IV.4.7) modalità di apertura delle offerte: presso la sede di Interporto
Marche s.p.a. in via Coppetella, 4 60035 Jesi (AN) il giorno 15/09/2017 ora: 9:00. IV.4.8) persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: non più di un legale rappresentante per ciascun Concorrente ovvero di una persona munita di specifica delega o procura conferita dal legale rappresentante del Concorrente medesimo. IV.4.9) sopralluogo: è consentita la
presa visione dei luoghi oggetto dell’affidamento con le modalità indicate nel Disciplinare.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
V.1) trattasi di appalto periodico: no. V.2) appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. V.3) procedure di ricorso V.3.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) delle Marche – Sezione di Ancona, Via della Loggia, 24 60121 Ancona (Italia) Tel. +39 071206946-56-79
Fax +39 071203853. Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it. V.3.2) procedure: per informazioni dettagliate sui
termini di presentazione dei ricorsi si rinvia a quanto disciplinato all’art. 204 del Codice. V.4) informazioni complementari: 1)
fanno parte dei Documenti di gara: Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato Tecnico e relativi allegati,
Schema di contratto di Concessione, D.U.V.R.I.; 2) è possibile chiedere chiarimenti in merito alla presente procedura con le
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modalità indicate nel Disciplinare;3) il Bando non vincola la Interporto Marche s.p.a. né all’espletamento della gara, né alla
successiva aggiudicazione che, in ogni caso, potrà avvenire anche in presenza di un solo operatore economico selezionato, o
di una sola offerta valida, purché giudicata meritevole di accoglimento. La Interporto Marche s.p.a. si riserva la possibilità di
annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento, anche a seguito dell’aggiudicazione definitiva,
a suo insindacabile giudizio, senza che i Concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura; 4)è esclusa la
competenza arbitrale; 5) la Interporto Marche s.p.a. si avvale della facoltà di cui all’art. 110 commi 1 e 2 del Codice; 6) il
subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con le modalità indicate nel Disciplinare; 7) il
Concorrente deve effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC con le modalità indicate
nel Disciplinare; 8) ai sensi degli artt. 73 comma 4 e 216 comma 11 del Codice l’Aggiudicatario deve rimborsare alla Interporto Marche s.p.a. le spese di pubblicazione con le modalità indicate nel Disciplinare; 9) Responsabile del Procedimento di
gara: ing. Manuela Marconi.
V.5) data di spedizione del presente avviso: 07/07/2017.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott.ssa Federica Massei
TX17BFM11885 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090
Assago (MI) tel. 02 - 575941 – fax 02 575943 - Codice Fiscale 00772070157
Ufficio Gare e Contratti (Tel.: 02 – 57594 323-294)
Indirizzi internet: www.serravalle.it
I.1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.1.5) Principali settori di attività: Concessionario autostradale
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Bando GF 1 2017
II.1.2) Codice CPV principale: 09123000-7 gas naturale
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di gas naturale per le utenze di Milano Serravalle - Milano Tangenziali SpA. CIG:
710984802E
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 450.000,00
II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: NO
II.2.3) Luogo di prestazione: intera rete in concessione
Codice NUTS: ITC45
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta telematica.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (APP): NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/08/2017 ora locale: 12.00.00
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 01/09/2017 ora locale:10,00. Luogo sede stazione appaltante – persone
autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: chiunque interessato.
— 75 —

12-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 79

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari
La procedura di gara ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 è stata indetta con determina a contrarre del 07 LUG. 2017 ed è interamente gestita per via telematica. Le istruzioni relative alla modalità di utilizzo della piattaforma e di partecipazione alla procedura telematica sono disponibili all’indirizzo https://www.pleiade.it/serravalle/sourcing/nell’area informativa, all’interno
della quale si trovano il manuale di presentazione offerta, denominato ”Istruzione operativa RDO in busta digitale”, ed il
Regolamento di e-Procurement, documenti che sono parte integrante del presente bando. Tutte le condizioni di ammissione
alla gara sono riportate nel bando, nel disciplinare e negli elaborati di gara tutti pubblicati; aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida, con riserva di applicazione facoltà prevista all’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016; applicazione
disposizioni art. 110 D. Lgs. 50/2016; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio come previsto dall’ art. 77 del R.D.
n. 827/1924; sono esclusi dal contratto arbitrato e clausole compromissorie; l’Ente appaltante, ricorrendone i presupposti
di legge o motivi di pubblico interesse ha la facoltà di annullare/revocare il bando e di non aggiudicare; ferme restando le
funzioni ed i poteri della Commissione all’uopo nominata, i compiti propri del Responsabile del Procedimento sono espletati
dal Dr. Ing. Giuseppe Colombo.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia Milano - termine per il ricorso 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 07 /07 / 2017.
Ns. Rif. / VDGE/GC
Il direttore generale
ing. Paolo Besozzi
TX17BFM11892 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

C.U.C. TRA I COMUNI DI ALBISOLA SUPERIORE,
ALBISSOLA MARINA E CELLE LIGURE
Esito di gara - CIG: 70600666C4
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Albisola Superiore, piazza della Libertà n. 19 - - 17011 Albisola
Superiore (SV).
Sezione II. Oggetto: prosecuzione SPRAR nei triennio 2017/2019.
Sezione IV. Procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95, comma 7, del decreto legislativo
n. 50/2016.
Sezione V. Aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 300 del 28 giugno 2017.
Offerte ricevute: 1 - Aggiudicatario: Arcimedia coop. soc. Onlus con sede legale in Savona (SV), via Giacchero, 22/2 Cap 17100 - Importo: € 616.814,25 I.V.A. esclusa.
Il dirigente responsabile
ing. Francesco Barone
TU17BGA11671 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I.1 Azienda Sanitaria Locale di Potenza, Via Torraca, 2 - 85100 Potenza Italia - telefono 0971.310549,
fax 0971.310296, indirizzo Internet amministrazione aggiudicatrice www.aspbasilicata.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - Settore salute.
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Sezione II.1.1) Denominazione dell’appalto: Fornitura in modalità «service» di sistemi analitici per l’esecuzione dei test
di biologia molecolare in Pcr per Hcv, per la genotipizzazione del virus dell’epatite C, e per la fornitura di kit diagnostici di
amplificazione, occorrenti per la U.O.C. Laboratorio di analisi del Presidio Ospedaliero di Villa D’Agri.
II.1.2) Forniture - Strumentazione in noleggio, Reagenti in acquisto - Luogo di consegna: Strumentazioni: Locali U.O.C.
interessata; reagenti e materiali di consumo: magazzino Farmacia del Presidio ospedaliero di Villa D’Agri - Codice NUTS ITF51
II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1; II.1.5) CPV 33124110 - 33696200;
II.2.1) valore finale totale dell’appalto: € 406.872,60, IVA esclusa.
Sezione IV.1.1 Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163 del 2006 e s.m.i., in base ai seguenti criteri: caratteristiche tecnico-qualitative della fornitura punti 50/100; prezzo
punti 50/100.
IV.3.1) Deliberazioni di affidamento: n. 2017/00420 del 29 giugno 2017 (lotto di gara n. 1) e n. 2017/00367 del 14 giugno 2017 (lotto di gara n. 2).
IV.3.2) Bando pubblicato sulla G.U.C.E. 2016/S 025-039763 del 5 febbraio 2016
Sezione V Aggiudicazione dell’appalto Lotto n. 1 - Fornitura «in service» di un sistema analitico per l’esecuzione dei
test di biologia molecolare in Polymerasi-Chain-Reaction (PCR) per HCV (Virus epatite C), comprensivo di estrazione,
amplificazione e rilevazione in PCR Real-Time C.I.G. [6559485243]; V.1 Data di aggiudicazione 29 giugno 2017; V.2
Numero di offerte pervenute: 2; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Roche Diagnostics S.p.A.
Piazza Durante, 11 - 20131 Milano, telefono +39 03928171, fax +39 0392817670, e-mail: monza.ufficiogare@roche.com,
sito web www.roche.it; V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto € 277.875,00, IVA esclusa,
oltre ad € 1.000,00, IVA esclusa quali oneri per prevenire i rischi da interferenza. Durata dell’appalto: anni cinque decorrenti
dalla data del certificato di collaudo della strumentazione diagnostica, con opzione di rinnovo per un successivo periodo
massimo di anni uno; Lotto n. 2: fornitura di un sistema analitico per la genotipizzazione del virus dell’epatite C C.I.G.
[65594884BC]; V.1 Data di aggiudicazione 14 giugno 2017; V.2) Numero di offerte pervenute: 3; V.3) Nome e indirizzo
dell’operatore economico aggiudicatario: Tecnolife S.r.l. Via Marrucaro, 143 - 85100 Potenza, telefono +39 0971470600, fax
+39 0971470418, sito web www.tecnolifesrl.it, e-mail info@tecnolifesrl.it, PEC: tecnolifesrl@gigapec.it; V.4) Informazioni
sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto € 128.997,60, IVA esclusa, oltre ad € 1.000,00, IVA esclusa quali oneri
per prevenire i rischi da interferenza. Durata dell’appalto: anni cinque decorrenti dalla data del certificato di collaudo della
strumentazione diagnostica, con opzione di rinnovo per un successivo periodo massimo di anni uno; Lotto n. 3 Fornitura di
kit diagnostici di amplificazione Versant HCV C.I.G. [6559491735] - V.1 Data della decisione 14 giugno 2017: V.2) Numero
di offerte pervenute: 2. Con D.D.G. n. 2017/00367 del 14 giugno 2017 è stato annullato in via di autotutela il lotto di n. 3,
in quanto i dispositivi diagnostici offerti dalle due Ditte concorrenti: Tecnolife S.r.l. e Siemens Healthcare S.r.l., sono mera
duplicazione di quelli già offerti dalle stesse Ditte nel lotto di gara n. 2.
V.5 È possibile che il contratto vena subappaltato? No.
VI.1) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari.
VI.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
per la Basilicata - Via Rosica 89/91 - 85100 Potenza (Italia) tel. 0971-414111 - fax 0971-414243 - P.E.C.: tarpz-segrprotocolloamm@ga-cert.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 4 luglio 2017.
Il direttore generale
dott. Giovanni Battista Bochicchio
TU17BGA11708 (A pagamento).

CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Città di San Mauro Torinese - Ufficio servizi educativi - Via M. Della Libertà 150
- 10099 S. Mauro T.Se (TO) - tel. 011/822.80.41-85-90-70-43 / fax 011/821.09.77 - 011/898.65.79 - ufficio.protocollo@
comune.sanmaurotorinese.to.it - http://www.comune.sanmaurotorinese.to.it - P. IVA 01113180010
Oggetto: Servizio di pre e post scuola per il periodo 1° settembre 2017 - 31 agosto 2019, anni scolastici 2017/2018 2018/2019, secondo calendario scolastico vigente. Affidamento ripetizione appalto analogo. - C.I.G. 71282913D2
Procedura di aggiudicazione: Trattasi di affidamento consistente nella ripetizione di appalto analogo con il medesimo
contraente già stabilito nell’originale bando di gara e conseguente contratto di aggiudicazione, acquisita la disponibilità
dell’appaltatore (art. 63, comma 5, decreto legislativo n. 50/2016).
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Data aggiudicazione appalto: Det. Dir. 343 del 19 giugno 2017
Nome e indirizzo aggiudicatario: FIDES S.c.s. - Via V. Gioberti 42 - 20025 Legnano (MI)
Prezzo e valore finale appalto: Importo contrattuale biennale presunto € 140.000,00, oltre costi sicurezza biennali
€ 2.000,00 I.V.A. esclusa.
Procedura di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Piemonte, c.so Stati Uniti 45, 10129 Torino, tel. 011/5576411. La
tutela giurisdizionale davanti al Giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del processo amministrativo (art. 204,
decreto legislativo n. 50/2016). Viene esclusa competenza arbitrale.
Il dirigente del settore servizi alla persona
dott.ssa Silvia Cardarelli
TU17BGA11709 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
Punti di contatto: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi/
Avviso di aggiudicazione
Si comunica che con delibera n. 876 del 19 giugno 2017 è stato affidato, per un periodo di anni cinque, il servizio di
ristorazione e nutrizione collettiva per degenti, dipendenti e altri utenti dell’Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini CIG 651991433D alla Ditta Dussmann Service S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 23.444.143,42 + IVA.
Ditte partecipanti n. 6; Ditte ammesse n. 6. Il responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Il direttore generale
dott. Fabrizio d’Alba
TV17BGA11737 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.

Società con unico socio, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (CIG: lotto 1 6642812DDD - lotto 2 66428193A7)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto
ACI Informatica S.p.A. - Via Fiume delle Perle, 24 - 00144 - Roma - Italia - Tel: (+39) 06-52999680 - Fax: (+39)
06-52999679 Mail: gara.assistenzatasse2016@informatica.aci.it - web: www.informatica.aci.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Altro: Servizi informatici
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Acquisizione di servizi di assistenza per le tasse automobilistiche.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi: Categoria del servizio 27. Luogo principale di esecuzione: sede dell’impresa nel comune o provincia di Roma.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Gara suddivisa in n. 2 lotti, identici e mutualmente esclusivi per l’acquisizione di servizi di assistenza in materia di tassa
automobilistica a favore dei cittadini. I servizi prevedono l’attività di «front-end» per la gestione delle chiamate telefoniche
e di «back-office» per la gestione differita delle richieste. Per la disciplina di dettaglio si rinvia agli atti di gara.
II.1.5) CPV: oggetto principale: 79511000-9; 79342320-2;
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) SI X
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
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IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri di ponderazione:
Prezzo 30 punti; Merito tecnico 70 punti
IV.2.2) Informazioni asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO X
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI X - Bando di gara GUUE, 2016/S 067-117351 del
6 aprile 2016 e GURI, 5ª Serie speciale - Contratti pubblici, n. 41 dell’11 aprile 2016.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Lotto 1 - CIG 6642812DDD
V.1) Data decisione aggiudicazione appalto: 20 marzo 2017
V.2) informazioni sulle offerte: Numero offerte pervenute 13
V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario
RTI composto da Softlab Laboratori per la produzione industriale del software S.p.A. Socio Unico (mandataria), Viale
Zara n. 58, 20124 Milano (MI), tel. (+39) 06/510391; FAX (+39) 06/5035929 e SDC System Data Center S.p.A. (mandante),
Via di Acilia n. 198, 00125 Roma (RM).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale appalto: € 2.811.000, IVA esclusa, per la durata di 36 mesi, salvo opzione di rinnovo di cui al bando di gara.
V.5) Informazioni sui subappalti: No
Lotto 2 - CIG 66428193A7
V.1) Data decisione aggiudicazione appalto: 9 giugno 2017
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte pervenute 13
V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario
Numero Blu Servizi S.p.A., Via Monte Carmelo n. 5, 00165 Roma (RM) tel. (+39) 06/6191; FAX (+39) 06/66196678.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale dell’appalto: € 2.774.400, IVA esclusa, per la durata di 36 mesi, salvo, opzione di rinnovo di cui al bando
di gara.
V.5) Informazioni sui subappalti: No
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO X
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sede di Roma - Via Flaminia - 00196 Roma - Italia -Telefono: (+39)
06328721 - indirizzo internet URL https://www.giustizia-amministrativa.it - Posta elettronica: webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazioni di ricorso: avanti al TAR.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 5 luglio 2017.
Il direttore generale
ing. Mauro Minenna
TV17BGA11800 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.

Società con unico socio, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6971548F64
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: ACI Informatica S.p.A. - Via Fiume delle Perle, 24 - 00144 - Roma
- Italia - Tel: (+39) 06-52999680 - Fax: (+39) 06-52999679 Mail: gara.housing2017@informatica.aci.it - web: www.informatica.aci.it
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: altro: Servizi informatici.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: gara per la fornitura del servizio di Housing per apparecchiature server e
storage da destinare alla funzione di Sistema di Business Continuity.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi; categoria del servizio: 7; luogo principale di esecuzione: presso la sede dell’impresa.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto l’erogazione di servizi volti alla messa a
disposizione di spazi attrezzati (Data center) e interconnessioni urbane punto-punto in fibra ottica spenta verso il data center
e la MAN del committente, nonché spazi di lavoro per ospitare personale ACI Informatica in caso di attivazione del sito per
indisponibilità del sito primario o per le prove periodiche. Per il dettaglio si rinvia al capitolato tecnico.
II.1.5) CPV: oggetto principale: 72700000-7; 72910000-2; 64221000-1;
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) Si X.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 4, lett. b), del decreto
legislativo n. 50/2016.
IV.2.2) Informazioni asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No X.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si X - Bando di gara G.U.U.E., 2017/S 029-053015 del
10 febbraio 2017 e G.U.R.I., 5ª Serie Speciale - Contratti pubblici, n. 19 del 15 febbraio 2017.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data decisione aggiudicazione appalto: 9 giugno 2017.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute 2.
V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: Telecom Italia S.p.A., via Gaetano Negri n. 1, 20123 Milano, tel. (+39)
06/36881; fax (+39) 06/91253921.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale dell’appalto: € 380.779,79, I.V.A. esclusa, per la durata di 5
(cinque) anni.
V.5) Informazioni sui subappalti: subappaltabile 30%.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No X.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Sede di Roma - Via Flaminia - 00196
Roma - Italia - Telefono: (+39) 06328721 - indirizzo internet URL https://www.giustizia-amministrativa.it - Posta elettronica:
webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazioni di ricorso: avanti al TAR.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 5 luglio 2017.
Il direttore generale
ing. Mauro Minenna
TV17BGA11802 (A pagamento).
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ITALMERCATI - RETE D’IMPRESE
Avviso di aggiudicazione - Forniture
CIG Lotto 1: 704751515C - CIG Lotto 2: 7047607D44, CIG Lotto 3: 704761430E, CIG Lotto 4: 70476901C6
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Italmercati - Rete d’Imprese, via Tenuta del Cavaliere 1. All’attenzione
di: Massimo Caldari 00012 Guidonia Montecelio, Italia, Telefono: +39 0660501201, Posta elettronica: italmercati@pec.it
Fax: +39 0660501276.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: rete d’imprese formata da società a maggioranza di capitale pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Gestione di centri agroalimentari (Mercati alimentari all’ingrosso).
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì.
C.A.R. S.c.p.A. Roma, via Tenuta del Cavaliere 1, 00012 Guidonia Montecelio (RM) Italia, Mercafir S.c.p.A. Firenze
piazza Artom 12 50127 Firenze Italia, So.Ge.M.I. SpA Milano via Cesare Lombroso 54 20137 Milano Italia, Veronamercato
SpA via Sommacampagna 63D/E 37137 Verona Italia, C.A.A.N. S.c.p.A. Napoli via Palazziello 80040 Volla – Località
Lufrano Italia Coagri Sardegna Cagliari Loc. Magangiosa Sp. 2 Km 0,400 09028 Sestu (CA) Italia
Sezione Il: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta in Lotti con il Sistema dell’Asta Elettronica per la fornitura di energia elettrica e gas per le società aderenti a Italmercati Rete d’Imprese.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. Luogo principale di consegna delle forniture:
Centro agroalimentare Napoli C.A.A.N. S.c.p.A, Centro agroalimentare Roma C.A.R. S.c.p.A., Centro alimentare polivalente
di Firenze Mercafir, Mercati all’ingrosso di Milano So.Ge.M.I., Centro agroalimentare di Verona, Mercato agroalimentare
della Sardegna.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta in lotti con il sistema dell’asta elettronica per la
fornitura di energia elettrica per le società: Centro agroalimentare Napoli C.A.A.N. S.c.p.a. Per il periodo 1° gennaio 201831 dicembre 2018, Centro agroalimentare Roma C.A.R. S.c.p.a. e Mercafir S.c.p.a. Firenze, SO.GE.M.I. SpA Milano, Veronamercati SpA, Coagri Sardegna snc Cagliari per il periodo 1° marzo 2018-28 febbraio 2019, di gas naturale per le società:
SO.GE.M.I. SpA Milano, Veronamercati SpA, Centro agroalimentare Roma C.A.R. S.c.p.a. e Mercafir S.c.p.a. Firenze per il
periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2018.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 65310000, 09123000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: sì.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara, numero dell’avviso nella G.U.U.E.: 2017/S
074-143523 del 14 aprile 2017. Altre pubblicazioni avviso nella G.U.U.E.: 2017/S 081-157139 del 26 aprile 2017.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Lotto n.: 1 - Denominazione: appalto della fornitura di energia elettrica - Lotto 1: Centro agroalimentare Napoli C.A.A.N.
S.c.p.A.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13 giugno 2017.
V.2) Informazioni sulle offerte, numero di offerte pervenute: 3.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: EGEA Commerciale Srl corso Nino Bixio 8 - 12051 Alba (CN) Italia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto: Valore: € 274 421,83 I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Lotto n.: 2 - Denominazione: appalto della fornitura di energia elettrica - Lotto 2: Centro agroalimentare Roma C.A.R.
S.c.p.A., Centro alimentare polivalente di Firenze Mercafir S.c.p.A.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13 giugno 2017.
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V.2) Informazioni sulle offerte, numero di offerte pervenute: 3.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: EGEA Commerciale Srl corso Nino Bixio 8 12051 Alba (CN) Italia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto: valore: € 1.609.863,15 I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Lotto n.: 3 - Denominazione: appalto della fornitura di energia elettrica - Lotto 3: Società per l’impianto e l’esercizio dei
mercati annonari all’ingrosso di Milano SO.GE.M.I. SpA, Veronamercato SpA, Coagri Mercato Sardegna.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13 giugno 2017.
V.2) Informazioni sulle offerte, numero di offerte pervenute: 3.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: EGEA Commerciale Srl corso Nino Bixio 8 12051 Alba (CN) Italia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto: valore: € 182.696,75 I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Lotto n.: 4 - Denominazione: appalto della fornitura di gas - Lotto 4: Centro agroalimentare Roma C.A.R. S.c.p.A.,
Mercafir S.c.p.A., Società per l’impianto e l’esercizio dei mercati annonari all’ingrosso di Milano SO.GE.M.I. SpA, Veronamercato SpA.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13 giugno 2017.
V.2) Informazioni sulle offerte, numero di offerte pervenute: 3.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto Estra Energie Srl viale Toselli 9/A 53100 Siena Italia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto: valore: € 161.759 I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale amministrativo del Lazio
Roma Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni secondo quanto
stabilito dal decreto legislativo n. 50/2016.
Data di spedizione del presente avviso: 19 giugno 2017.
Il responsabile unico del procedimento
Massimo Caldari
TV17BGA11804 (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, in un unico lotto, per l’affidamento di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3
del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la “fornitura di sistemi storage post produzione per i centri di produzione TV”
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 Storage Post Produzione per i Centri di Produzione
TV - CIG 6799966575 - CPV 32211000-5.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 54, comma 3, 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 180-322404 del 17/09/2016 e nella
GURI: n. 107 del 16/09/2016.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 19/06/2017 - Numero offerte pervenute: 4 - Nome e reca— 82 —
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pito dell’operatore economico aggiudicatario: Video Progetti s.r.l. - Via Cosimo Tornabuoni, 21 - 00166 Roma (RM) - Valore
inizialmente stimato dell’appalto: euro 1.700.000,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto: euro 1.098.840,00,
IVA 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.: 07/07/2017.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX17BGA11819 (A pagamento).

CITTÀ DI RIVOLI
Capofila Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Rivoli e Santena
Sede: corso Francia n. 98 - Rivoli (TO)
Punti di contatto: Direzione Servizi alla Città - corso Francia n. 98 - Rivoli (TO)
www.comune.rivoli.to.it
Codice Fiscale: 00529840019
Partita IVA: 00529840019
Avviso di aggiudicazione appalto lavori di riqualificazione vie e marciapiedi della Città
1)Amministrazione aggiudicatrice: Città di Rivoli Direzione Servizi alla Città - Corso Francia 98 Rivoli (TO).
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
3) Natura delle prestazioni: Appalto lavori di riqualificazione vie e marciapiedi della Città – CIG. n. 6897405EA7
4)Data aggiudicazione appalto: determinazione dirigenziale 572 del 13.6.2017
5)Criterio aggiudicazione: minor prezzo art.95,comma 4, lett.a) D.Lgs. 50/16
6) N. offerte ricevute: 186
7) Aggiudicatario: Impresa MICRON di Pagani Lero Rosanna & C. s.a.s. – Frazione La Grenade n. 9 – SARRE (AO)
- P.IVA e C.F. n. 01048680076 - ribasso 19,587% fino alla concorrenza dell’importo di €. 763.034,04, comprensivo di €.
26.518,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
8) Data pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 149 del 23.12.2016
9) Nome, indirizzo organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Piemonte Corso Stati Uniti 45 - Torino
Il dirigente direzione servizi alla città
arch. Marcello Proi
TX17BGA11823 (A pagamento).

UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI PISA
Sede: via Nenni n. 30 - 56124 Pisa, Italia
Codice Fiscale: 80000410508
Avviso di appalto aggiudicato – CIG 7033689FC4 – CPV 55524000-9
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica
per i Comuni di Vicopisano e Calci
Pisa.

STAZIONE APPALTANTE: Comuni di Vicopisano e Calci tramite Ufficio Centrale di Committenza della Provincia di

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta.
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA: GURI n.43 del 12/4/2017.
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 29/6/2017 (determinazioni n.212 del 29/6/2017 del Comune di Vicopisano e n.263 del
29/6/2017 del Comune di Calci).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
NUMERO OFFERTE RICEVUTE NEI TERMINI: n.2 (CIR Food s.c. - Serenissima Ristorazione s.p.a).
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NUMERO OFFERTE ESCLUSE: nessuna.
AGGIUDICATARIO: CIR Food s.c. sede in Reggio Emilia, Via Nobel n.19.
PREZZO OFFERTO: € 5,30/pasto – Ribasso 8,55%.
PROCEDURE DI RICORSO: TAR Toscana entro 30 giorni.
Il responsabile del procedimento
dott. Giacomo Minuti
TX17BGA11829 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari
2017/S 128-262671
Direttiva 2004/18/CE
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA - Via Salaria 691 - All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma - Italia - Posta elettronica: bandigara@ipzs.it - Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Upgrade degli impianti di stampa HEIDELBERG Gallus R200 per avvio produzione «Made in».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 50530000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
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II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 4.200.000 EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono:
tecniche
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 6744245
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 6744245 Lotto n.: 1 - Denominazione: Lotto 1
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 6.6.2017
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 001
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Heidelberg Italia - Via Trento - 20021 Ospiate di Bollate - Posta elettronica: andrea.tudini@heidelberg.com Indirizzo internet: WWW.HEIDELBERG.COM
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 4.750.000 EUR IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 4.200.000 EUR IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Via Flaminia 189 - 00196 Roma - Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già
impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e
gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 5.7.2017
Il direttore acquisti e servizi generali
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX17BGA11830 (A pagamento).
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CONSER V.C.O. S.P.A.
Esito di gara per affidamento accordo quadro servizi manutentivi veicoli aziendali
Oggetto: Accordo quadro quadriennale con più operatori per servizio di manutenzione ordinaria, programmata, straordinaria ed assistenza tecnica dei veicoli appartenenti al parco mezzi aziendale.
Amministrazione aggiudicatrice ConSer VCO S.p.A. Via Olanda 55, 28922 Verbania (VB). Procedura di aggiudicazione:
aperta art. 60 D.lgs. 50/2016 per Accordo Quadro. Aggiudicazione definitiva: Provv. A.U. n. 48 del 16/06/2017 per lotti 1 e
2, Provv. A.U. n. 52 del 27/06/2017 per lotto 3. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95,
comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. Lotti: Lotto 1 Manutenzione meccanica ed elettrica autoveicoli - CIG 6804263F71. Offerte
ricevute: 6 (sei). Aggiudicatari: Special Car S.r.l. Regione Nosere – 28845 Domodossola (VB); BorgoAgnello S.p.A. Via Borgomanero, 5 – 28040 Paruzzaro (NO); Dray Car S.r.l. Viale dell’Industria – 28844 Villadossola (VB); ToceCar S.r.l. Via Prà
del Fico, 26 – 28877 Ornavasso (VB). Lotto 2 Manutenzione meccanica ed elettrica attrezzature - CIG 6804268395. Offerte
ricevute: 4 (quattro). Aggiudicatari: Special Car S.r.l. Regione Nosere – 28845 Domodossola (VB); Poletti S.n.c. di Poletti
Massimo e Simonetta Via Filippo Turati, 45/A – 28924 Verbania Fondotoce (VB); Dray Car S.r.l. Viale dell’Industria –
28844 Villadossola (VB); Farid Industrie S.p.A. Via Moncalieri, 109 - Località Tetti Caglieri –10048 Vinovo (TO). Lotto 3
Manutenzione Carrozzerie – CIG 680427053B. Offerte ricevute: 6 (sei). Aggiudicatari: B.E.ST. CAR S.n.c. Via alla Cartiera,
snc – 28923 Verbania (VB); Carrozzeria F.lli Mazzi s.n.c. Via 42 martiri, 115 – 28924 Verbania (VB); Carrozzeria Albertini
S.a.s. S.S. Sempione, 70 - località Cantonaccio – Feriolo – 28835 Baveno (VB); DT Car S.r.l. Via Renzi, 13 – 28865 Crevoladossola (VB). Durata dell’accordo quadro: 48 (quarantotto) mesi. Bando di gara pubblicato in data: 20/02/2017. Data
di invio GUCE dell’avviso di aggiudicazione: 27/06/2017. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte.
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX17BGA11848 (A pagamento).

CONVITTO NAZIONALE “C. COLOMBO”
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE: Convitto Nazionale C. Colombo Via Bellucci 4 (GE)
tel. 010.2512421- fax 010.2512408. Pec: gevc010002@pec.convittocolombo.gov.it. Persona di contatto D. Cannizzaro
0102512421 mail gevc010002@istruzione.it; www.convittocolombo.gov.it.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di prodotti alimentari per le esigenze del Convitto Nazionale C. Colombo gara
n. 6688395. Importo complessivo e 399.000,00 + IVA. Durata 36 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 26/06/2017. Lotto 1 Pasta Fresca CIG 7008424E6E: lotto
non aggiudicato per assenza di offerte. Lotto 2 Pane e sfarinati CIG 7008460C24: lotto non aggiudicato per assenza di offerte.
Lotto 3 Prodotti lattiero-caseari CIG 7008480CA5: aggiudicazione provvisoria Ditta Gruppo DAC SpA per un importo di
€ 42.198,88, determina dirigenziale prot. n°6884/2017. Lotto 4 Prodotti Carni avicunicole e uova CIG 7008497AAD: non
aggiudicazione per offerta non congrua Ditta Gruppo DAC SpA determina dirigenziale prot. n°6881/2017. Lotto 5 Carni
rosse CIG 7008503F9F: lotto non aggiudicato per assenza di offerte. Lotto 6 Generi alimentari durevoli CIG 7008528444:
lotto non aggiudicato per assenza di offerte valide. Lotto 7 Frutta e verdura CIG 7008539D55: lotto non aggiudicato per
assenza di offerte. Lotto 8 olio extra vergine di oliva CIG 700855066B: lotto annullato in autotutela determina dirigenziale
prot. n°6880/2017.
Il responsabile del procedimento
Daniela Cannizzaro
TX17BGA11849 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MAGIONE,
CORCIANO, PASSIGNANO S/T E CASTIGLIONE DEL LAGO
Avviso di appalto aggiudicato
Affidamento dei servizi assicurativi relativi al Comune di Corciano suddiviso in n. 6 lotti.
Valore totale € 701.400,00 – Codice NUTS ITE21 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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Tipo di procedura: aperta - Pubblicazione bando su GURI N. 150 del 28.12.2016.
Lotto 1 - Offerte pervenute n. 7 – Aggiudicatario: AXA Assicurazioni – Milano. Importo € 299.309,19.
Lotto 2 - Offerte pervenute n. 4 – Aggiudicatario: AXA Assicurazioni – Milano. Importo € 116.760,00.
Lotto 3 - Offerte pervenute n. 4 – Aggiudicatario: AIG EUROPE LIMITED – Milano. Importo € 15.690,00
Lotto 4 - Offerte pervenute n. 2 – Aggiudicatario: ITAS Assicurazioni – Trento. Importo € 39.000,00.
Lotto 5 - Offerte pervenute n. 4 – Aggiudicatario: UNIPOLSAI Assicurazioni – Bologna. Importo € 5.389,80.
Lotto 6 Offerte pervenute n. 2 – Aggiudicatario: UNIPOLSAI Assicurazioni – Bologna. Importo € 1.350,00.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, via Baglioni, 3 06121 Perugia Tel 075 5755311 –
fax 075 5732548
Corciano: 7 luglio 2017.
Il responsabile della Centale Unica di Committenza
ing. Francesco Cillo
TX17BGA11854 (A pagamento).

BARI MULTISERVIZI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Bari Multiservizi S.p.A. - Via Viterbo, 6 - 70126 Bari
(BA) – Tel. 0805543944 - Fax: 0805533440; http://www.barimultiservizi.it.
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: servizi assicurativi
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 20 del
17.02.2017.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 08.06.2017. V.3) Aggiudicatario: UNIPOL ASSICURAZIONI
S.p.A. [Lotto 1: CIG 69718719F2 per € 113.283,34, Lotto 2: CIG 6971881235 per € 51.858,45 Lotto 3: CIG 6971892B46
per € 15.417,16, Lotto 4: CIG 6971895DBF per € 22.647,9]; AIG Europe Limited Rappresentanza Generale [Lotto 5 - CIG:
6971896E92 per € 49.329,5].
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 05.07.2017.
Il R.U.P.
Oronzo Cascione
TX17BGA11856 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Avviso di aggiudicazione d’appalto - CIG 6921969B4
SEZIONE I: Comune di Monza, Servizio Attività e Beni culturali.
SEZIONE II oggetto: Concessione del servizio di realizzazione della manifestazione denominata “MONZA G.P. 2017”
mediante piattaforma Sintel.
SEZIONE IV: procedura aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Sezione V: Aggiudicazione: det. Dir. n. 1750
del 1/7/2017. Aggiudicatario: ATI costituita da Ristogest srl e Publi(in) srl Via Carlo Cattaneo 42/H Lecco CF e P.IVA
02958770162. Importo: euro 33.780,00 + IVA.
Sezione VI: Informazioni: RUP Laura Brambilla.
Il dirigente
dott.ssa Laura Brambilla
TX17BGA11861 (A pagamento).
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AORN A. CARDARELLI - NAPOLI
Sede: via A. Cardarelli n. 9 - 80131 - Napoli
Esito di gara - Procedura aperta - CIG Lotto 1 6651485310 - Lotto 2 6763444A8B
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento di un Servizio PACS con tecnologia CLOUD compreso il noleggio delle
relative apparecchiature con opzione del patto di riscatto da destinare al Dipartimento delle Tecnologie Avanzate DiagnosticoTerapeutiche dell’A.O.R.N. “A. Cardarelli” ed al Nuovo Ospedale della Zona Orientale di Napoli (cd. Ospedale del Mare)
Riferimenti appalto
Amministrazione aggiudicatrice: A.O.R.N. “A. Cardarelli”, via A. Cardarelli n.9 - 80131 Napoli – Italia
Importo complessivo dell’appalto: Lotto 1 € 4.410.000,00 oltre IVA di cui € 10.000 oneri rischi da interferenza), Lotto
2 € 4.280.000,00 oltre IVA
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
Imprese partecipanti: n. 04 Lotto 1 di cui n. 02 Imprese escluse e n. 02 Imprese ammesse, n. 04 Lotto 2 di cui n. 02
Imprese escluse e n. 02 Imprese ammesse;
Imprese aggiudicataria: RTI CARESTREAM/CONTEK Lotto 1 che ha offerto il ribasso del 26,32%, RTI CARESTREAM/CONTEK Lotto 2 che ha offerto il ribasso del 38,61%;
Importo complessivo di aggiudicazione: Lotto 1 € 3.251.813,00 oltre IVA (di cui € 10.000 oneri rischi da interferenza),
Lotto 2 € 2.627.358,00 oltre IVA
Pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. n. 2016/S 165-297238 del 27.08.2016, G.U.R.I. V serie speciale n. 100 del
31.08.2016, Albo pretorio dell’Ente il 31.08.2016, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (id Bando n. 133661 del
01.09.2016), Piattaforma ANAC a far data dal 07.09.2016), Sito Internet A.O.R.N. A. Cardarelli (a far data dal 01.09.2016),
n. 02 quotidiani a diffusione locale (Il Tempo, Corriere del Mezzogiorno in data 01.09.2016), n. 02 quotidiani a diffusione
nazionale (Il Foglio e Gazzetta Aste e Appalti Pubblici in data 01.09.2016).
Napoli, lì 30.05.2017
Il responsabile unico del procedimento
dott. Vincenzo Matafora
TX17BGA11862 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Esito di gara – CIG 697277217C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - Via Morego, 30
– 16163 Genova; NUTS ITC33; Tel. 01071781 - Fax 01071781209 – albo.fornitori@pec.iit.it,
www.iit.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di un
microcalorimetro di titolazione isotermica (Isotermal Titration Calorimetry - ITC). CIG 697277217C; Valore totale stimato:
€ 98.400 oltre IVA.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: Determina Dirigenziale del 16/05/2017, offerte ricevute: 2;
Aggiudicatario: Alfatest S.r.l., P.IVA 05434951009, Via Giulio Pittarelli, 97 – 00166 Roma; importo complessivo di aggiudicazione: € 90.900,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: T.A.R. Liguria, Via dei Mille 9, 16147 (GE).
Il responsabile del procedimento
prof. Andrea Cavalli
TX17BGA11870 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 688378898E
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Assessorato Bilancio, Finanze, Patrimonio, Dipartimento Bilancio, Finanze,
Patrimonio, Struttura Espropriazioni e Patrimonio, Piazza Deffeyes 1 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39 0165 273400, +39 0165
273490; bilancio@pec.regione.vda.it.
SEZIONE II) Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili della Biblioteca
Regionale per la durata di due anni CPV: 90910000-9 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) Data di aggiudicazione: 07/07/2017. SEZIONE V) Aggiudicatario VIERIN S.R.L. - C.F. 00569140072,
con sede in Aosta (11100 AO) – Corso Lancieri di Aosta, 30/D. Punteggio tecnico di 40,80 punti su 60,00 attribuibili ed ha
offerto una percentuale di ribasso pari a 23,24%, per un punteggio complessivo ponderato di 76,91 punti su 100,00. Importo
contrattuale Euro 228.740,40 IVA esclusa.
SEZIONE VI) Spedizione alla GUUE: 07/07/2017.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX17BGA11874 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 70167927EE
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Valtournenche, Piazza della Chiesa, 1 – 11028 Valtournenche (AO) Tel: +39 0166 946824; protocollo@pec.
comune.valtournenche.ao.it.
SEZIONE II) Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli stabili comunali per la durata di
quattro anni – Periodo: dal 01.07.2017 fino al 30.06.2021. CPV: 90919200-4 - Codice NUTS: ITC20. SEZIONE III) Criterio
aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) Data di aggiudicazione: 06/07/2017.
SEZIONE V) Aggiudicatario FIDENTE S.p.A. - C.F. 00538270109, con sede in Genova (16141 GE) - Via Lungo Bisagno Istria, 15. Punteggio tecnico di 56,92 punti su 70,00 attribuibili ed ha offerto una percentuale di ribasso pari a 16,55%,
per un punteggio complessivo ponderato di 68,89 punti su 100,00. Importo contrattuale Euro 171.644,43 IVA esclusa.
SEZIONE VI) Spedizione alla GUUE: 06/07/2017.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX17BGA11875 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Avviso d’aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI - Denominazione ufficiale: Università degli Studi Roma Tre Indirizzo postale:
Via Ostiense, 159 Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00154 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile
Unico del Procedimento, dott.ssa Alessandra Talmone De Cicco Tel.: +390657331 Fax: +390657332367 E-mail: contratti.
evidenza.pubblica@ateneo.uniroma3.it Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.uniroma3.it Indirizzo profilo committente : http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
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I.2) APPALTO CONGIUNTO – Il contratto prevede un appalto congiunto: No – L’appalto è aggiudicato da una centrale
di committenza: No
I.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: Procedura aperta per l’affidamento della Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’edificio ex Vasca Navale - II Lotto. Numero di riferimento: Codice CIG: 64378401A2 - Codice CUP: F85H11000060005 - II.1.2) Codice CPV principale: 45454000-4 – II.1.3
)Tipo di appalto: Lavori - II.1.4) Breve descrizione: progettazione esecutiva e lavori di ristrutturazione ed ampliamento
dell’edificio “ex Vasca Navale” - II Lotto, da svolgersi secondo quanto specificato nel presente Bando, nel Capitolato speciale
d’appalto e nelle documentazioni in essi richiamate. - II.1.6) Informazione relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti:
No - II.1.7) Valore totale dell’appalto: Valore finale (IVA ed altri oneri di legge esclusi): euro 26.112.375,10, così suddivisi:
• Importo a corpo per l’esecuzione dei lavori: euro € 24.779.699,14;
• Importo per l’esecuzione della progettazione esecutiva: euro € 348.799,15, soggetto a ribasso d’offerta;
• Importo a corpo per gli oneri per la sicurezza: euro € 983.876,81, non soggetto a ribasso d’offerta.
II.2) DESCRIZIONE – II.2.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell’edificio ex Vasca Navale - II Lotto – II.2.2) Codice CPV principale: 45454000-4
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43 - Luogo principale di esecuzione: Roma - Via Vito Volterra n. 62 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Progettazione esecutiva e lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell’edificio “ex Vasca
Navale” - II Lotto, da svolgersi secondo quanto specificato nel presente Bando, nel Capitolato speciale d’appalto e nelle
documentazioni in essi richiamate - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i
criteri espressi nel Paragrafo 14 del Disciplinare di gara - II.2.11) Informazioni relativo alle opzioni: Opzioni: No - II.2.13)
Informazione relative ai fondi europei: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: No II.2.14) Informazioni complementari: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCERIONE – IV.1.1) Tipo di 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: NO - È stato istituito un sistema dinamico
d’acquisizione: NO. - IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO - IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SÌ
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO – IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: Bando di Gara – Numero dell’avviso nella GU S: 2015/S 228-414411 del 25 novembre 2015 – IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la chiusura del sistema dinamico di
acquisizione: NO – IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso
di preinformazione: L’amministrazione aggiudicatrice non aggiudicherà altri contratti d’appalto sulla base dell’avviso di
preinformazione sopra indicato. NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO – V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 03/07/2017 - V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 22 (ventidue) – L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: SÌ - V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTI: CGF Costruzioni Generali
S.p.A. (capogruppo) - PROMO S.p.A. (mandante) - Indirizzo postale: Via A. Torlonia, 15 Città: Roma Codice NUTS: ITE
43 CAP: 00161 Paese: Italia Telefono: 0644292296 FAX: 0644249463. – V.2.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore
totale inizialmente stimato del contratto di appalto (IVA ed altri oneri di legge esclusi): euro 33.711.058,44, composto come
di seguito specificato:
1. Importo a corpo per l’esecuzione dei lavori, pari a euro € 32.272.909,60, soggetto a ribasso d’offerta;
2. Importo per l’esecuzione della progettazione esecutiva, pari a euro € 454.272,03, soggetto a ribasso d’offerta;
3. Importo a corpo per gli oneri per la sicurezza, pari a euro € 983.876,81, non soggetto a ribasso d’offerta.
Valore totale del contratto d’appalto (IVA ed altri oneri di legge esclusi): euro 26.112.375,10, così suddivisi:
1 Importo a corpo per l’esecuzione dei lavori, pari a euro € 24.779.699,14, al netto degli oneri di sicurezza;
2 Importo per l’esecuzione della progettazione esecutiva, pari a euro € 348.799,15;
3 Importo a corpo per gli oneri per la sicurezza, pari a euro € 983.876,81.
V.2.5) Informazione sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato? SÌ - Valore o percentuale
dell’appalto subappaltabile a terzi: Non noto. Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare: Lavorazioni nelle Categorie OG1; OS30; OS18, nei limiti di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO – VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso – Denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma
Codice postale: 00100 Paese: Italia – VI.4.3) Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando per motivi
che ostano alla partecipazione; entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di esclusione; entro 30 giorni dalla notifica
del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 10/07/2017
Il responsabile dell’area contratti e contenzioso
dott.ssa Carmela Maria Manenti
TX17BGA11877 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE
Esito gara - CIG 70388567B8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cingoli (MC) - Stazione appaltante: Consorzio di
Bonifica delle Marche sede di Macerata -Via Trento 39/d – 62100 Macerata - tel. 0733/262090 fax 0733/268211 sito internet:
www.bonificamarche.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’intervento urgente presso il ponte di Moscosi. Quantitativo o entità totale: importo dei lavori a base di gara è pari ad euro
3.277.858,95 di cui euro 216.962,21 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Numero di offerte ricevute: 8 Numero offerte ammesse 7. Delibera del Presidente
n. 64 del 19/06/2017. Aggiudicatario: Costituenda ATI Capogruppo mandataria Pesaresi Giuseppe Spa (Rimini) – Impresa
mandante Edilfor Prefabbricati (Forlimpopoli FC) – Impresa mandante SINTEC srl (Bari) con il punteggio complessivo di
93,370 per un importo contrattuale al netto del ribasso pari ad euro 2.748.685,27 oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso pari a € 216.962,21 così per l’importo complessivo di euro 2.965.647,48.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del Procedimento: Ing. Fabrizio Santori. Responsabile del Procedimento di gara: Dott. Michele Tromboni.
Il presidente
avv. Claudio Netti
TX17BGA11878 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Avviso di gara esperita
1. Soggetto Aggiudicatore: Trenord S.r.l. - Sede legale: Piazzale L. Cadorna n. 14 – 20123 - Milano, telefono 02/85114250,
telefax 02/85114621.
2. Procedura di gara: Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni: Appalto di servizi.
3. Tipo di servizi: Accordo quadro per il servizio di manovra dei treni della flotta Trenord. Accordo Quadro Lotto 1
CIG:6892030B11 — Accordo Quadro Lotto 2 CIG: 6892034E5D.
4. Importo complessivo dell’appalto: L’importo totale dell’appalto (Accordo Quadro Lotto 1 e Accordo Quadro Lotto 2)
è pari ad € 31.980.600,00 (euro trentunomilioninovecentottantamilaseicento/00) + IVA.
L’importo dell’accordo quadro relativo al Lotto1 è pari ad euro 22.800.300,00 (euro ventiduemilioniottocentomilaetrecento/00).
L’importo dell’accordo quadro relativo al Lotto2 è pari ad euro 16.680.300,00 (sedicimilioniseicentoottantamilaetrecento/00).
5. Numero di offerte validamente pervenute per entrambi i Lotti: 2
6. Numero offerte escluse: 0
7. Criteri di aggiudicazione Lotto 1 e Lotto 2: l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa alla società SERFER SERVIZI FERROVIARI SRL con sede in Via Scarsellini, 119 Torre B - P. 17° 16149
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– Genova in data 27/06/2017, la quale ha offerto i seguenti sconti da applicare ai canoni settimanali posti a base di gara:
LOTTO 1: 1,5%
LOTTO 2: 8%
8. Importo di aggiudicazione:
LOTTO 1: VALORE ACCORDO QUADRO per la durata di 24 mesi dalla data di stipula dello stesso: euro 22.800.300,00.
LOTTO 2: VALORE ACCORDO QUADRO per la durata di 24 mesi dalla data di stipula dello stesso: euro 9.180.300,00.
L’amministratore delegato
dott.ssa Cinzia Farisè
TX17BGA11880 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Avviso di gara esperita
1. Soggetto Aggiudicatore: Trenord S.r.l. - Sede legale: Piazzale L. Cadorna n.14 – 20123 - Milano, telefono 02/85114250,
telefax 02/85114621.
2. Procedura di gara: Procedura Ristretta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni: Appalto di Servizi.
3. Tipo di Servizio: Servizio di gestione del centro stampa. CIG. 67310573F4
4. Importo complessivo dell’appalto: L’importo stimato dell’appalto nel triennio, a misura, è pari a 900.000,00 EUR
(novecentomila) IVA esclusa.
È prevista l’opzione di rinnovo per ulteriori 18 mesi pari a 415.000,00 EUR.
E’ previsto l’eventuale 6/5 pari a 263.000,00 EUR calcolato sugli importi complessivi sopra indicati.
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: 0 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 1.578.000,00 EUR.
5. Numero di offerte validamente pervenute: 5
6. Numero di offerte escluse: 0
7. Criteri di aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa alla
società XEROX SPA, con sede in Via Tommaso Edison, 110 - Sesto San Giovanni (MI) in data 25/05/2017 che ha offerto
uno sconto unico percentuale da applicare all’elenco prezzi di gara pari al 22,60%.
8. Importo di aggiudicazione a misura: euro 900.000,00 (euro novecentomila/00) + IVA ed eventuale aumento del 10
%, pari ad euro 263.000,00.
È prevista l’opzione di rinnovo per ulteriori 18 mesi pari ad euro 415.000,00.
Non sono stati rilevati costi della sicurezza.
Un procuratore
dott. ing. Dino Simeoni
TX17BGA11882 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Avviso di gara esperita
1. Soggetto Aggiudicatore: Trenord S.r.l. - Sede legale: Piazzale L. Cadorna n. 14 – 20123 - Milano, telefono 02/85114250,
telefax 02/85114621.
2. Procedura di gara: Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni: Appalto di Lavori.
3. Tipo di Lavoro: Lavori di manutenzione ordinaria degli immobili Trenord - CIG: 6922185FC1
4. Importo complessivo dell’appalto: L’importo complessivo dell’appalto, a misura, è sino ad €. 4.000.000,00 (quattromilioni/00)= + IVA., di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) ,
oltre ad eventuale incremento fino alla concorrenza del limite di un quinto di tale importo (ovvero ulteriori €. 800.000,00).
Valore stimato, IVA esclusa: €. 4.800.000,00 (quattromilioniottocentomila/00).
5. Numero di offerte validamente pervenute: 31
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6. Numero di offerte escluse: 2
7. Criteri di aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex
art. 83 del D.Lgs. 163/2006) alla società SITALCEA SRL COSTRUZIONI GENERALI, con sede in Via Rismondo 4 - 27100
Pavia in data 18/05/2017 che ha offerto uno sconto unico percentuale da applicare alle tariffe prezzi di gara pari al 52%.
8. Importo di aggiudicazione a misura: €. 4.000.000,00 (quattromilioni/00)= + IVA., di cui oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad €. 240.000,00 e oltre ad eventuale incremento fino alla concorrenza del limite di un quinto di tale
importo (ovvero ulteriori €. 800.000,00).
L’amministratore delegato
dott.ssa Cinzia Farisè
TX17BGA11884 (A pagamento).

COMUNE DI AVEZZANO
Struttura Speciale e di Supporto
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
Pubblicazione art. 65 D.lgs. n° 163/2006 - GARA ESPERITA MEDIANTE PROCEDURA APERTA previa acquisizione
del progetto definitivo in sede di offerta, progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare,
art. 53, comma 2, lettera c), decreto legi-slativo n. 163 del 2006; procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5,
decreto legislativo n. 163 del 2006; criterio: offerta econo-micamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163
del 2006. OGGETTO: Intervento di adeguamento alla normativa sismica e alla sicurezza dell’edificio scolastico in via Corradini mediante delocaliz-zazione in via Puglie – CUP: J37B15000230001 CIG:6653795555.-. Data ag-giudicazione appalto:
21/06/2017. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del
2006. Numero offerte ricevute: n° 50 (cinquanta)- AGGIUDICATA-RIO ATI COBAR S.p.A.-UPGRANGING SERVICE
S.p.A. – Via Selva – Altamura (BA), l’importo complessivo netto a corpo di €. 5.474.758,62, di cui €. 367.023,53 pere oneri
di sicurezza, oltre IVA al 10% nonchè €. 218.050,86 per progettazione definitiva-esecutiva, oltre CNAPIA al 4% e IVA al
22%.-. Presentazione dei ricorsi - previa eventuale comunicazio-ne di voler proporre ricorso giurisdizionale: COMUNE DI
AVEZZANO – Piazza della Repubblica 67051 Avezzano, entro 30 giorni dalla comunica-zione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Responsabile del procedimento: Arch. Sergio Pepe - COMUNE DI AVEZZANO Struttura Speciale e di
Supporto P.zza Repubblica 1 –67051 Avezzano (AQ)-Paese ITALIA-Tel+39 0863501251 -Fax+39 0863410545; Pubblicazione GUCE n° 2017/S 128-262287
Avezzano lì 10/07/2017
p. Il dirigente il funzionario incaricato
dott. Gentile Franco
TX17BGA11894 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Avviso di gara esperita
1. Soggetto Aggiudicatore: Trenord S.r.l. - Sede legale: Piazzale L. Cadorna n. 14 – 20123 - Milano, telefono 02/85114250,
telefax 02/85114621.
2. Procedura di gara: Procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni: Appalto di forniture.
3. Tipo di fornitura: Fornitura e confezionamento di divise ed indumenti di lavoro comprensivo del rilevamento taglie
— CIG:63663194A2.
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4. Importo complessivo dell’appalto: L’importo presunto della fornitura, a misura, è pari a 9.600.000,00 EUR (nove
milioni seicentomila) comprensivo dell’eventuale opzione di rinnovo come disciplinata in contratto pari a 3.800.000 EUR
(tre milioni ottocentomila) oltre IVA e oltre l’eventuale aumento del 10 %, pari a 193.000 EUR.
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: 0 EUR.
Importo complessivo stimato, IVA esclusa: 9.793.000,00 EUR
5. Numero di offerte validamente pervenute:3
6. Numero offerte escluse: 2
7. Criteri di aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
alla società FORINT SPA, con sede in Contrà Del Monte, 13 - 36100 Vicenza in data 26/04/2017 che ha offerto uno sconto
unico percentuale pari all’1,30%..
8. Importo di aggiudicazione a misura: euro 9.600.000,00 (euro novemilioniseicentomila/00) comprensivo dell’eventuale opzione di rinnovo come disciplinata in contratto pari ad euro 3.800.000,00 (euro tremilioniottocentomila/00)+ IVA ed
eventuale aumento del 10 %, pari ad euro 193.000,00.
L’amministratore delegato
dott.ssa Cinzia Farisè
TX17BGA11895 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Centrale di committenza e Stazione unica appaltante
SUB S.U.A. Napoli 2
Ente delegato dal Comune di Ottaviano (NA)
Esito di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 6693687D3E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale
di Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Ottaviano (NA) - Via Marchese Campodisola
n. 21 - Napoli 80133 Contatti: SUB S.U.A. Napoli 1 Tel.: +39 0815692296 Pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.
it - Codice NUTS: IT - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da
una centrale di committenza I.3) Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it/ufficio_ stazione _unica _ appaltante I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: “Servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi presenti
sul territorio comunale di Ottaviano (NA)”.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del medesimo D.lgs 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.1) Aggiudicatario: Società Cooperativa Dog Park con sede in Ottaviano (NA) alla
Via Bosco del Gaudio snc - P. IVA 03870991217, che ha conseguito un punteggio di 100,00 su 100,00. In particolare per
quanto attiene l’aspetto economico, la Società Cooperativa Dog Park, ha offerto il ribasso dell’1,20% sull’importo del servizio posto a base di gara, corrispondente ad un importo complessivo di € 2,67 per cane/giorno oltre IVA, comprensivo di € 0,08
per oneri della sicurezza e per un importo complessivo presunto dell’affidamento nel biennio escluso IVA di € 292.208,63
di cui € 283.339,13 per il servizio posto a base di gara soggetto a ribasso ed € 8.869,50 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Finanziamento: fondi del bilancio comunale impegnati con determina
n. 59 del 16.05.2016 e successiva determina n. 134 in data 25.10.2016 del V Settore Ufficio Opere Pubbliche del Comune
di Ottaviano (NA).
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX17BGA11902 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
O.C.D.P.C. n. 388 del 26.08.2016 - Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale
evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato Art. 98, comma 1 Allegato XIV, parte I^ lettera D del D.Lgs 50/2016 - Lavori per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.)
nell’area denominata - “Amatrice – Sommati” - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI) - CUP
J47E16000030001 – CIG 70376135F7
1- Stazione Appaltante: Regione Lazio – Soggetto Attuatore Delegato D.P.R.L. N. T00179 del 08/09/2016.
2- Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta previa pubblicazione di un bando di gara in esecuzione della
determina a contrarre n. S00294 del 04/04/2017.
3- Appalti pubblici di lavori: Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle
soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata - “AMATRICE – SOMMATI”. Importo dei lavori a base di
gara € 791.304,27= di cui € 21.221,36= per oneri della sicurezza.
4- Data di aggiudicazione dell’appalto: 18/05/2017 Determina n. S00408.
5- Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara.
6- Numero di operatori economici invitati e n. operatori che hanno presentato l’offerta: n. 12 operatori economici invitati, sono pervenute n. 8 offerte.
7- Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Impresa RES AMBIENTE 91 S.R.L., C.F./P.IVA 04113271003, con sede legale
in Bassano Romano (VT) Loc. Aiola snc – CAP 01030. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato: € 540.565,27= di cui
€ 21.221,36= per oneri per la sicurezza. Tempo di esecuzione offerto: 40 giorni.
8- Subappaltato: parte del contratto subappaltabile a terzi è < 30% delle categorie OG1 II° - OG6 I° - OG10 I° - OS1 1°.
9- Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso:
Avverso l’atto di aggiudicazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla Pubblicazione.
Per eventuali informazioni: R.U.P. Dott. Maurizio Scacchi
Area Genio Civile Lazio Nord – Via Flavio Sabino n. 27 Rieti
Pec. geniocivilelazionord@regione.lazio.legalmail.it - fax 0746/264255.
Il R.U.P.
dott. Maurizio Scacchi
Il soggetto attuatore delegato
ing. Wanda D’Ercole
TX17BGA11903 (A pagamento).

CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: CORDAR S.p.A. Biella Servizi - Sede amm.va: Piazza Martiri della Libertà,
n. 13 - 13900 Biella – P. IVA 01866890021.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta, con il sistema dell’asta elettronica (art. 56 d.lgs. 50/2016),
per la fornitura di energia elettrica e dei servizi annessi per le unità di consumo (punti di prelievo) di Cordar SPA Biella servizi
dal 01/01/2018 al 31/12/2018. CIG 7073082BE7. Deliberazione a contrarre del 06/04/2017, atto n. 10).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 29.06.2017. Nome dell’aggiudicatario: Ditta UTILITÁ S.p.A. Corso Como
n. 15 – 20154 Milano (MI) C.F. e P.I. 13083740152. Importo di aggiudicazione complessivo pari a Euro 436.570,89 IVA
esclusa. Prezzo offerto: miglior prezzo di € 45,10/MWh, corrispondente ad un ribasso di € 3,0312/MWh rispetto al prezzo
più basso ammissibile di partenza di € 48,1312/MWh. Numero di offerte ricevute: n. 05. Numero partecipanti all’asta elettronica: n. 05.
Biella, 30/06/2017 Prot. n. 2279
Il R.U.P.
ing. Valter Giovannini
TX17BGA11905 (A pagamento).
— 95 —

12-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 79

PROVINCIA DELLA SPEZIA
per conto del Comune di Arcola
Avviso di aggiudicazione - CIG 7059272789
Provincia della Spezia – Servizio Appalti e Contratti per conto del Comune di Arcola.
Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto scolastico delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
del Comune di Arcola (SP) pubblicato sulla G.U.C.E. in data 19.05.2017 e sulla G.U.R.I., V Serie Speciale n. 58 del
19/05/2017. Aggiudicazione: non è stato aggiudicato.
L’Avviso di non aggiudicazione è stato inviato alla G.U.C.E. in data 05/07//2017. L’Avviso è pubblicato inoltre sul sito
web: www.provincia.sp.it - Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.
La Spezia, 10/07/2017
Il R.U. per la procedura di gara
dott. Marco Casarino
TX17BGA11906 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Avviso di proroga scadenza
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla «R.F.I. S.p.A.» - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies codice civile e del
decreto legislativo n. 112/2015. Direzione acquisti - Sede di Roma - per conto di Direzione produzione - Direzione asset
management e controllo di gestione. Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione acquisti - Sede di Roma; fax +39 0647308821; indirizzo internet ente aggiudicatore:
www.gare.rfi.it - Indirizzo internet www.gare.rfi.it
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Lotto n. 1: CIG 7079561E8A Lotto n. 2: CIG 70795705FA. Numero di riferimento:
DAC.0148.2017.
II.1.2) Codice CPV principale: 34940000.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: paraurti ad azione frenante - codice gara DAC.0148.2017.
Sezione VI: Altre informazioni.
V1.6) Riferimento dell’avviso originale: numero dell’avviso G.U.U.E. n. 2017/S 110-221906.
Data pubblicazione avviso originale: 10 giugno 2017.
Numero avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: Gazzetta Ufficiale 5ª Serie speciale - Contratti pubblici n. 71 del 23 giugno 2017.
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:
Numero della sezione: IV.2.2;
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: 12 luglio 2017;
Ora locale: 12,00;
leggi:
Data: 24 luglio 2017;
Ora locale: 12,00.
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 13 luglio 2017 Ora locale: 10,00
leggi:
Data: 25 luglio 2017 Ora locale: 10,00.
Data del presente avviso: 1° luglio 2017.
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU17BHA11811 (A pagamento).

ASL RM 2
Avviso relativo a informazioni complementari,
informazioni su procedure incomplete o rettifiche
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASL Roma 2 - sede legale via Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - sede
operativa, via Primo Carnera n. 1 - 00142 Roma - U.O.C. Procedure d’Acquisto e Contratti - procedure.acquisto@aslroma2.
it, tel. 06/5100.4734-4735; fax 0651004737 - RUP: dott.ssa Sabrina Cenciarelli - Procedura aperta trasporto infermi.
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: numero dell’avviso nella GUUE: 2017/S - 035-064248 del
18 febbraio 2017. Estremi di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del
22 febbraio 2017 - 5ª Serie speciale.
IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale all’Ufficio pubblicazioni UE: 14 febbraio 2017 - ID: 2017-021492.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Il presente avviso riguarda: correzione VI.3.1 Informazioni da correggere o aggiungere: talune modifiche agli atti
di gara scaricabili sul profilo del committente www.aslroma2.it - Sezione bandi e avvisi.
IV.3.4) Date da correggere nell’avviso originale: scadenza termine offerte anziché: 03.04.2017 ore 12:00 - si legga
07.08.2017 ore 12:00.
IV.4) Altre informazioni complementari: gli atti di gara sono stati modificati nelle seguenti parti: disciplinare di gara articoli 6, 7, 9, 10, 23 - capitolato: articoli 3, 5, 6, 8, 9 - modulo offerta economica.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 23 giugno 2017.
A.S.L. Roma 2 - Il direttore generale
dott.ssa Flori Degrassi
TV17BHA11675 (A pagamento).

ACI INFORMATICA
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 70860200B1
Con riferimento alla gara per l’affidamento del servizio di ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione ACI
di cui al bando di gara pubblicato nella G.U.C.E., Serie S, n. 118 del 22 giugno 2017 e nella GURI, 5ª Serie speciale, n. 72
del 26 giugno 2017, si comunicano le seguenti modifiche ed integrazioni al predetto bando e agli altri atti di gara:
a) il punto III.2.3), lettera b) del bando di gara - Capacità tecnica - è sostituito dal seguente: aver ideato, realizzato e
gestito nel triennio solare 2014 - 2016 campagne di comunicazione (creatività e pianificazione) realizzate nel settore automotive, con progetti creativi ed i relativi piani media articolati su base nazionale di valore complessivamente pari ad almeno
€ 2.000.000,00 (duemilioni/00), I.V.A. esclusa;
b) il punto IV.3.4) del bando di gara è sostituito dal seguente: termine per il ricevimento delle offerte: data: 11 settembre 2017 ora: 12,00, pena l’esclusione dalla gara;
c) il numero 5 del punto VI.3) informazioni complementari del bando di gara è sostituito dal seguente: informazioni e
chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì a mezzo fax o posta elettronica al numero/indirizzo
di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del 24 agosto 2017.
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Il termine di validità della cauzione provvisoria, non inferiore a 180 giorni, decorre dall’11 settembre 2017, nuovo
termine di presentazione delle offerte.
Le modifiche devono considerarsi apportate a tutti i documenti di gara.
Il presente avviso di rettifica in pari data è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.C.E.
Roma, 6 luglio 2017
Il direttore generale
ing. Mauro Minenna
TV17BHA11798 (A pagamento).

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lazio - Abruzzo - Sardegna
Sede Coordinata dell’Aquila

Sede: Portici San Bernardino n. 25, 67100 L’Aquila (AQ), Italia
Punti di contatto: Ufficio Contratti - Tel. 0862 440228 - 208 - Fax 0862 22086 - PEC: oopp.lazio-uff5@pec.mit.gov.it
Codice Fiscale: 97350070583
Avviso di proroga termini - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova sede
dell’Archivio di Stato di Chieti - “Ex Ospedale Militare” - Progetto esecutivo 1° stralcio
OGGETTO: Chieti – “Ex Ospedale Militare” – Lavori di realizzazione della nuova sede dell’Archivio di Stato di Chieti
– Progetto esecutivo 1° stralcio. CUP: D71B15000180001 – CIG: 7098424CC8
- BASE D’ASTA: € 3.772.588,25 di cui € 3.674.222,99 soggetti a ribasso ed € 98.365,26 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
Si comunica che la Stazione Appaltante ha riscontrato alcune carenze negli elaborati del progetto esecutivo a base d’asta
pubblicato su: www.mit.gov.it – amministrazione trasparente. La documentazione integrativa è disponibile sullo stesso sito e
il termine per la presentazione delle offerte della gara in oggetto, già fissato alle ore 13,00 del 10 luglio 2017 di cui all’estratto
del bando pubblicato nella G.U. – 5^ serie speciale - n° 65 del 09/06/2017, è prorogato alle ore 13,00 del 17 luglio 2017.
Il provveditore Interregionale alla OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX17BHA11834 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE
Reparto T.L.A. Toscana - Guardia di Finanza
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG 7061334D25
In riferimento alla gara Europea a procedura aperta per l’appalto di servizi di pulizia ed igiene ambientale degli immobili
dei locali presso le caserme amministrate dal reparto T.L.A. Toscana Guardia di Finanza, dislocate nella Regione Toscana,
pubblicata sulla G.U. V Serie Speciale n. 70 del 21/06/2017, si rettifica quanto segue:
- Il termine ricezione offerte anziché 17/07/2017 ore 13:00, Leggasi ore 13:00 del 18/08/2017.
- Chiarimenti da ore 12,00 del 06.07.2017 a ore 12,00 del 11.08.2017
- Seduta Pubblica per apertura plichi e busta “A” contenete documentazione amministrativa da ore 10,00 del 20.07.2017
a stessa ora del 30.08.2017.
- Gli eventuali sopralluoghi possono essere effettuati entro le 12,00 del 31.07.2017
Per le ulteriori modifiche si rimanda alla documentazione di gara.
Il responsabile unico del procedimento
ten. col. Adolfo Rufa
TX17BHA11886 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Teramo
Avviso di revoca bando di gara
La Prefettura UTG di Teramo e l’Agenzia del Demanio – Direzione regionale Abruzzo – Molise hanno disposto la
revoca della procedura di gara “Affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del D.Lgs. 285/92” (CIG 70849562A6) di cui
al bando di gara pubblicato G.U. V Serie Speciale n.59 del 24-5-2017 e sulla G.U.U.E. 2017/S 098-193937 con scadenza al
26.6.2017. La procedura sarà oggetto di nuova pubblicazione.
per Il prefetto - Il vicario
S. D’Agostino
TX17BHA11891 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per la Motorizzazione

Sede: via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma
Punti di contatto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari
Generali ed il Personale - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 1, Palazzina CED - II piano, Stanza 209,
via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma.
All’attenzione di: RUP Dott.Arch.Maurizio Vitelli
Telefono: 0641585120/0641585849/0641585823
Posta elettronica: dg.mot-div1@pec.mit.gov.it
Fax:0641585847
Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice:http://www.mit.gov.it
Indirizzo del profilo di committente:http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566bandi-di-gara-e-contratti.html
Accesso elettronico alle informazioni:http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566bandi-di-gara-e-contratti.html
Codice Fiscale: 97532760580
Partita IVA: 97532760580
Avviso di rettifica
Integrazione al bando pubblicato su GURI n.77 del 7.07.2017 - Affidamento dei “Servizi di gestione e sviluppo del
Sistema Informativo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale”.
Ai sensi del D.Lgs n.56/2017 sono stati riparametrati i punteggi attribuiti agli elementi oggetto di valutazione dell’offerta. Sul sito “http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566bandi-di-gara-e-contratti.html” è stato pubblicata una
comunicazione di errata corrige agli atti di gara.
Il responsabile del procedimento
dott. Arch. Maurizio Vitelli
TX17BHA11900 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Direzione procurement
Avviso di differimento termine presentazione offerte
In relazione alla gara d’appalto per il servizio di verifica preventiva, ai fini della validazione, della progettazione definitiva ed esecutiva, ex art. 26 D.Lgs n. 50/2016, relativa agli interventi di completamento del servizio idrico e fognante nel
comune di Ginosa – Fraz. Marina di Ginosa (TA) - Agglomerato di Ginosa – CIG 711026691D avviata con bando di gara
pubblicato sulla G.U.R.I., V Serie Speciale, n. 74 del 30/06/2017, si comunica che il termine di presentazione delle offerte è
differito dalle ore 12:00 del 31/07/2017 alle ore 12:00 del 04/09/2017. L’apertura delle offerte sarà differita dalle ore 09:30
del 02/08/2017 alle ore 09:30 del 06/09/2017.
Bari, 03 Luglio 2017
Il responsabile acquisti/procuratore
dott. Francesco Tempesta
TX17BHA11909 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
PROVINCIA DI UDINE
Area di staff Giuridico Istituzionale
Servizio Affari Generali e Istituzionali
Avviso di asta pubblica

Procedura ad evidenza pubblica per la vendita della partecipazione azionaria nella società Udine e Gorizia Fiere S.p.A.
Amministrazione: Provincia di Udine, con sede in piazza Patriarcato n. 3 - 33100 Udine - Servizio Affari Generali ed
Istituzionali, tel. 0432/279428; fax 0432/279710; p.e.c.: provincia.udine@cert.provincia.udine.it
Oggetto della vendita: partecipazione azionaria composta da n. 1.392.637 azioni della società Udine e Gorizia Fiere
S.p.A. Base d’asta € 1.658.985,30. Vendita suddivisa in n. 4 lotti, secondo la rispettiva entità di azioni. Procedura di aggiudicazione: asta pubblica con aggiudicazione al prezzo più alto, ai sensi degli articoli 73, comma 1, lettera c), 76 e 77 del regio
decreto 827/1924. Presentazione offerte: entro le ore 12,00 del giorno 31 luglio 2017.
Apertura plichi: presso la Provincia di Udine, piazza Patriarcato n. 3, (UD), in seduta pubblica, alla data che verrà successivamente stabilita e comunicata. Periodo vincolo alla propria offerta: giorni 180.
La documentazione di gara può essere reperita al seguente indirizzo internet: www.provincia.udine.it/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara
Informazioni: possono essere richieste al Servizio Affari Generali ed Istituzionali della Provincia di Udine n.
tel. 0432/279428.
Udine, 28 giugno 2017
Il dirigente Area Staff Giuridico Istituzionale
dott. Domenico Ricci
TU17BIA11642 (A pagamento).

COMUNE DI BORGORICCO (PD)
Estratto di avviso d’asta per la vendita di farmacia comunale sita in località San Michele Delle Badesse
È indetta asta pubblica per la vendita della farmacia comunale ‘San Michele’ costituita dal diritto di esercizio (o titolarità) della sede farmaceutica (€ 858.050,00) e dalla connessa azienda (€ 239.180,00 dati al 31/12/2016).
Importo a base d’asta soggetto a rialzo: € 858.050,00 (valore del diritto di esercizio). Metodo di aggiudicazione: offerte
segrete ex art. 73 lett. c) R.D. n. 827/1924.
Termine ricezione offerte: lunedì 28/08/2017 ore 12.00.
Avviso d’asta e relativi allegati disponibili sul sito www.comune.borgoricco.pd.it. Responsabile del Procedimento è la
d.ssa Alda Bordignon Funzionario AA.GG. 049/9337911-914.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Alda Bordignon
TX17BIA11835 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)
Avviso di asta pubblica
Vendita del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Monterotondo al foglio 9 particella 151/parte e particella
152 pari ad una superficie complessiva di circa mq.26.780. Immobile oggetto di affitto in corso per uso agricolo fino al
31/10/2021. Prezzo base d’asta € 1.500.000,00. Alienazione in campo IVA.
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Deposito cauzionale 10%: € 150.000,00. Spese (contrattuali, pubblicità avviso d’asta) e imposte e tasse a carico dell’acquirente.
Scadenza offerte: 04/09/2017 ore 12.00. Seduta pubblica: 05/09/2017 ore 11.00 presso la Residenza Municipale da
esperirsi con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, secondo le modalità di cui agli articoli
73 – lett. c) – e 76 del R.D. 23/05/1924 n. 827.
Avviso integrale d’asta disponibile su www.comune.monterotondo.rm.it – sezione Amministrazione Trasparente >
Bandi di gara e contratti. Ulteriori informazioni, visione dell’immobile e degli atti presso l’Ufficio Patrimonio del Comune
di Monterotondo (tel. 0690964.302 – 252).
Il dirigente del dipartimento attività economico-finanziarie e amministrative
dott.ssa Laura Felici
TX17BIA11850 (A pagamento).

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2017-GUP-079) 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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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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.

*45-420300170712*

€ 7,11

