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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Bando di gara per l’affidamento di servizi giornalistici e informativi
per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato
Responsabile del procedimento: Dott. Alberto Russo - Tel. 06 67795650 - Fax 06 67795660
Punto di contatto: Umberto Mormile - Tel. 06 6779 5647 - Fax 06 6779 5660
Bando di gara per l’affidamento di servizi giornalistici e informativi per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato di cui al .
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA
Indirizzo: Via della Mercede, 9 00187 Roma Italia - C.F. 80188230587
PEC: die.convenzioni@pec.governo.it
Indirizzo internet: http://presidenza.governo.it/die/
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/Atti_amm_aggiudicatrici/atti_relativi_procedure/
avvisi_bandi/index.html
Le offerte e le domande di partecipazione devono essere inviate presso l’indirizzo sopra indicato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: servizi
Codice CPV: 92400000 Servizi agenzie di stampa
Denominazione: servizi giornalistici e informativi per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato.
Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento di servizi giornalistici e informativi per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato.
Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITE43
Valore totale stimato per un semestre: Euro 4.492.000,00
Valore complessivo per 36 mesi: Euro 26.952.000,00
Durata: 01/10/2017-31/03/2018
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: SI’
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere:
1) Al rinnovo dei contratti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, fino a
ulteriori 30 (trenta) mesi;
2) A prorogare i contratti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106, comma 11 del d. lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di richiedere alle imprese aggiudicatarie una variazione al contratto nei
termini previsti dall’art. 106, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Termine di ricevimento delle offerte: giorno 7 agosto 2017 ora 12:00
Per ulteriori informazioni si rimanda al disciplinare di gara disponibile al sito sopra indicato.
Bando di Gara inviato alla G.U.U.E. il 21 luglio 2017
Il coordinatore dell’Ufficio
cons. Alessandra De Marco
TX17BFA13075 (A pagamento).
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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
Bando di gara per procedura aperta
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Il responsabile unico del procedimento
C.V. (INFR) Marcello Tomassi
TU17BFC13076 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
Sede: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Urp: telefono 0636806173 - pec geniodife@postacert.difesa.it
Codice Fiscale: 80411120589
Bando di gara - ROMA – Policlinico Militare Celio – Caserma Friggeri -Affidamento della progettazione esecutiva e piano
di sicurezza e coordinamento per lavori di ammodernamento ed adeguamento funzionale dei padiglioni 14 e 16 e delle
saldature S5 ed S6

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione , indirizzo e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa – Segretariato
Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione dei Lavori e del Demanio - 3° Reparto - 7^ Divisione
Indirizzo postale :
Piazza della Marina 4
Città:
Codice
Paese:
IT
postale:
Roma
00196
Punti di contatto: U.R.P.
Telefono
06.36806173
Posta elettronica:g-urp @geniodife.difesa.it;
Telefax
PEC: geniodife@postacert.difesa.it
Indirizzo Internet : Amministrazione aggiudicatrice (URL) :
www.difesa.it
Profilo di committente (URL): www.difesa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
 I punti di contatto sopra indicato
□ Altro: completare l’allegato
A.I.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso:
 Altro: completare l’allegato
□I punti di contatto sopra indicato
A.II.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:

□ I punti di contatto sopra indicato
A.III



Altro: completare l’allegato

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Ministero
I.3) Principali settori di attività: Difesa
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici:

si ˎ no 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:

a) Codice Esigenza: 023017 b) Codice Identificativo Gara(C.I.G.): 7146859E9B
c) C.U.P.: D89J17000890001
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzioneġ
ġ Lavori
Progettazione
ˎġEsecuzione ġ
 Progettazione ġ
ˎġ Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni
dell’amministrazioni aggiudicatrici
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Sito o luogo principale di esecuzione della progettazione: ROMA – Policlinico Militare

Celio – Caserma Friggeri.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA):

L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (..omissis)
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento della progettazione esecutiva e
piano di sicurezza e coordinamento per lavori di ammodernamento ed adeguamento
funzionale dei padiglioni 14 e 16 e delle saldature S5 ed S6.
II.1.6.) CPV (Vocabolario comune per gli appalti )

Oggetto
principale

Vocabolario
principale

Vocabolario
supplementare (se
pertinente)

71340000-3

-

-

-

II.1.7) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): ˎ si  no
II.1.8) Divisione in lotti : Questo appalto è suddiviso in lotti

ˎ si  no

ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġˎ si  no

II.1.9) Ammissibilità di varianti

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
x

Importo complessivo di gara € 327.896,86 (IVA esclusa): di cui € 12.611,42 (4%

INARCASSA) e € 315.285,44 per progettazione (soggetti a ribasso)
ˎ si  no

II.2.2) Opzioni

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
II.3.1: Progettazione dei lavori
60 (sessanta) giorni dalla data di consegna;
SEZIONE

III:

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

Sono richieste con le modalità e le riduzioni indicate nel disciplinare di gara:
da presentare dal concorrente in sede di gara
a) Non viene richiesta alcuna cauzione per la partecipazione alla gara;
b) Il contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della
legge n. 266 del 23.12.2005 commisurato all’importo posto a base di gara e
a versare con le modalità indicate dalla citata Autorità con la deliberazione
del Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377 e correlate istruzioni.
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da presentare dal soggetto aggiudicatario
c)

garanzia definitiva (art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016) secondo le
modalità previste dallo specifico articolo dello schema di contratto

d)

polizza per responsabilità civile professionale (sulla base degli artt. 24,
comma 4, e 106, commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016 e del DPR 7/08/2012 n. 137,
comma 7, D.lgs. 50/2016 (somma da assicurare pari ad Euro 2.100.000,00),
secondo le modalità previste dallo specifico articolo dello schema di contratto

La garanzia dovrà essere presentata con le modalità e i tempi specificati nel disciplinare
di gara e in conformità agli schemi di cui al Decreto 12.03.2004 n. 123 pubblicato sul
supplemento ordinario alla G.U. 11.05.2004 n. 109.
Le garanzie di cui alle lettere c) e d) dovranno essere presentate con le modalità e i
tempi specificati nel disciplinare di gara e in conformità agli schemi di cui al Decreto
12.03.2004 n. 123 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 11.05.2004 n. 109 .

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia
Il finanziamento annuale è previsto sul cap. 7120/20 del bilancio del Ministero Difesa
EE.FF. SME 2017 ed il pagamento come indicato nello schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto
E’ data facoltà alle imprese di presentare offerta ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.e di avvalersi di quanto previsto dall’art. 89 del citato D.Lgs. con le
caratteristiche indicate nel disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
ˎ si



no

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti e gli eventuali associati/associandi devono presentare, pena esclusione,
dichiarazioni in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestanti il
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente come specificato nel
disciplinare di gara per le sotto indicate categorie dei lavori oggetto della
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progettazione individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno
2016 legge 143/1949 e s.m.i.:
gli importi compresi gli oneri per la sicurezza e le categorie individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali (legge 143/1949 e
s.m.i.come modificate dal D.M. Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, dei
lavori oggetto della progettazione sono i seguenti
TOTALE IMPORTO €
CATEGORIA

IA.03
S.03
IA.01
IA.02
E.15

GRADO DI COMPLESSITA’

1,15
0,95
0,75
0,85
0.95

€ 10.429.099,04
€ 2.860.255,13
€ 1.940.961,05
€ 810.962,49
€ 2.143.179,64
€ 2.673.740,73

In ragione di quanto previsto dall’art. 48 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che
-

la prestazione principale si sostanza nella progettazione riguardante IA.03
(€.2.860.255,13)

-

le prestazioni secondarie si sostanziano nella progettazione riguardante S.03
(€.1.940.961,05); IA.01 (€. 810.962,49); IA.02 (€. 2.143.179,64); E.15 (€
2.673.740,73).

I concorrenti appartenenti ad altri stati della U. E., per partecipare alla gara devono
essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese
italiane alle gare specificati ai punti III.2.2), lettera a) (fatturato globale), e III.2.3)
punti b) c) d) ed e).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il possesso dei requisiti è provato, a pena esclusione, con le modalità, le forme e i
contenuti previsti nel disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art.83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la mancanza, incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 2 dell’art. 80 del Codice e del documento di gara unico europeo di cui all’art.
85, possono essere sanate dal concorrente attraverso la procedura del soccorso
istruttorio con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Sono esclusi dalla procedura di affidamento né possono essere affidatari di subappalti i
soggetti che si trovino in una delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
smi e, inoltre, i soggetti per i quali sussiste/sussistono:
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a)la contemporanea partecipazione ai sensi dell’art. 48 comma 7 dei concorrenti alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero la contemporanea partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
b)l’avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di più concorrenti e la
partecipazione contemporanea sia dell’impresa ausiliaria sia di quella che si avvale dei
requisiti.
Inoltre i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, e
s.m.i., 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 d’inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice
penale;
Le imprese appartenenti ad altri stati della U.E., prive di attestazione SOA, per
partecipare alla gara devono possedere i requisiti prescritti per le imprese italiane
specificati ai punti III.2.2) lett. a) (fatturato), e III.2.3) lett. b) c) e d) ed e)
Livelli minimi di capacità richiesti
a) un fatturato globale per servizi d’ingegneria e di architettura espletati nei migliori
tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara per un importo non inferiore ad € 472.928,16;
III.2.3) Capacità tecnica

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente bando di gara di servizi di architettura e di ingegneria relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare individuati per un importo globale per ognuna delle classi e categorie non
inferiore a:
CATEGORIA:IA.03(€ 4.290.382,70),S.03(€ 2.911.441,58); IA.01 (€1.216.443,73);
IA.02(€3.214.769,46); E.15), (€4.010.611,09).
c) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente bando di gara, di due servizi di architettura ed ingegneria relativi ai
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare per un importo totale non inferiore a:
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IA.03 (€ 1.716.153,08), S.03 (€1.164.576,63); IA.01 (€ 486.577,49); IA.02
(€1.285.907,78); E.15 (€1.604.244,44)e riferiti a tipologie di lavori analoghi per
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli da affidare.
d) per i soggetti organizzati in forma societaria aver utilizzato un numero medio
annuo di personale tecnico negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del
bando di gara (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua
iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che
firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano
parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della
società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato
annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, in misura non inferiore a 6), unità.
e) per i professionisti singoli o associati aver utilizzato negli ultimi tre anni dalla
data di pubblicazione del bando di gara un numero di unità minime di tecnici in
misura non inferiore a 6), unità.
Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016, non è consentito il subappalto
fatta eccezione per le indagini geologiche, geotecniche sismiche, sondaggi rilievi,
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio
con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali.
Ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice , in caso di ricorso al subappalto, è
obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta.
ˎ si

III.2.4) Appalti riservati



no

III.2.5) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione  si

ˎno

Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263 del
2.12.2016
Iscrizione all’albo degli ingegneri o all’albo degli architetti per le persone fisiche; per
le imprese è richiesta l’iscrizione al Registro delle Imprese presso le Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura:  Aperta
IV.2) Criteri di Aggiudicazioneġ
Oppure Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai ġ
ˎPrezzo più basso □
ˎ criteri indicati di seguito
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 criteri enunciati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare
oppure nel documento descrittivo, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica ˎ si  no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito

al

dossier

dall’amministrazione

aggiudicatrice: CE 023017.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

ˎ si  no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documenti complementari

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti

Data: 05/09/2017 - Ora: 16.30 - Documenti a pagamento

si

ˎ no 

Condizioni e modalità di pagamento: da concordare con l’URP della Stazione
appaltante di cui al punto I.1 e previa corresponsione dei diritti di copia. E’ possibile
richiedere copia del capitolato di gara e dello schema di contratto completo degli
elaborati grafici oppure copia del solo capitolato e dello schema di contratto o dei
soli elaborati grafici.
La documentazione di gara sarà pubblicata a cura della Stazione appaltante sul
seguente

link

http://www.difesa.it/SGD-

DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx.
IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte 13/09/2017 Ora: 16.30
IV.3.5) … omissis)
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:

IT

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta

giorni 240 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Data e modalità di apertura delle offerte: 14/09/2017/ Ora: 09.30

Luogo: presso l’indirizzo di cui all’allegato A.III – stanza n. 47, con le modalità
indicate nel disciplinare di gara - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti incaricati dai medesimi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico

ˎ si



no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi U.E. ˎ si  no

VI.3) Informazioni complementari
Deliberazione a contrattare 12/07/2017
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2^ Seduta di gara- Comunicazione concorrenti ammessi alla valutazione tecnica il
26/09/2017 alle ore 09.30
3^ Seduta di gara – Comunicazione punteggi tecnici, apertura offerta economica,
assegnazione relativi punteggi - ed eventuale 4^ Seduta – Data comunicata agli
accorrenti con le modalità indicate nel disciplinare di gara -.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata sulla base degli elementi
di valutazione e relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara .
Non si procederà alla valutazione economica delle offerte che non raggiungano un
punteggio tecnico paria a 48.

E’ fatto obbligo, pena esclusione, di eseguire un sopralluogo con le
modalità indicate nel disciplinare di gara al sito dove le opere
dovranno essere realizzate previo accordo con Roma Policlinico Militare
celio – Caserma Friggeri- via S. Stefano Rotondo, 4– ROMA
Carrieri/Luogotenente Vito De Bellis

Ten. Col Ciro

tel. 0670196477 – 0670196396 fax

0670196279 e-mail ciro.carrieri@esercito.difesa.it; vito.debellis@esercito.difesa.it.
La durata dell’appalto (punto II.3.1 deve così intendersi:
La stipula del contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 32, comma 4, D.lgs.
50/2016 e smi, avrà luogo entro 180 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione
definitiva di cui al co. 7 dello stesso articolo.
Pertanto il concorrente, pena esclusione, dovrà impegnarsi a mantenere valida
l’offerta per 240 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte e comunque, ai sensi dell’art. 32, comma 6, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. fino
a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia dell’aggiudicazione
definitiva. Le informazioni di dettaglio e tutte le ulteriori precisazioni in merito alla
procedura di evidenza pubblica sono specificate nel disciplinare di gara.
Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato
di cui all’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare la gara
o non procedere all’aggiudicazione della gara stessa, senza che i concorrenti possano
rappresentare alcuna pretesa al riguardo.
La stazione appaltante si riserva di comunicare al momento della stipula se il
contratto, oltre che in forma cartacea, verrà firmato anche con la procedura prevista
per la firma digitale.
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Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall’Ente Appaltante saranno
pubblicate esclusivamente sul sito del committente www.geniodife.difesa.it .Tali
precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.
Eventuali quesiti diretti ad ottenere chiarimenti su semplici aspetti del bando e del
disciplinare di gara saranno soddisfatti a condizione che pervengano almeno cinque
giorni lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione offerta
(precedente punto IV.3.4).
E’ obbligo del concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, indicare il domicilio
eletto per le comunicazioni, l’indirizzo PEC al fine dell’invio delle comunicazioni
inerenti la procedura di gara, incluse quelle di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e
smi..
Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche
specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli
concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti è
rimessa alla Commissione di gara.
Il bando di gara sarà inviato alla G.U.U.E. e pubblicato sulla G.U.R.I. V serie
speciale e l’avviso sui quotidiani 2 quotidiani a diffusione nazionale e due a
diffusione

locale:

LA

REPUBBLICA,

CORRIERE

DELLA

SERA,IL

MESSAGGERO, IL TEMPO.
Il bando di gara e il disciplinare saranno pubblicati in forma integrale sui siti:
www.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
E’prevista, a pena di esclusione, l’accettazione del patto di integrità, allegato al
disciplinare di gara.
Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni
contenute nel suddetto patto di integrità (articolo 1, comma 17, della legge 6
novembre 2012, n.190)
Ai sensi dell’art. 73, comma 4 del Codice e per effetto del Decreto MIT 2/12/2016
pubblicato su la G.U. n. 20 del 25/01/2017, le spese per la pubblicazione dei bandi e
degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale e sui giornali sono rimborsate dall'aggiudicatario
alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione. L’importo complessivo,
definitivamente accertato, che in via presuntiva, sulla base del costo medio annuo
risultante da procedure similari è circa € 25.600 verrà comunicato al soggetto
risultato aggiudicatario definitivo con le modalità indicate nel disciplinare di gara
Pertanto, l’aggiudicatario sarà tenuto al versamento delle suddette spese presso la
competente Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 – Entrate
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eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recuperi Restituzioni
e Rimborsi vari.
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Dott.ssa Emanuella Adele
BONADONNA
Il presente bando è stato inviato alla GUUE per la pubblicazione il 24/07/2017.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di
ricorso: ricorso al TAR nei termini dell'art. 120, co.5 D.Lgs. 2/07/2010 n.104 (trenta
giorni dalla pubblicazione del bando o dalla comunicazione dell'atto, ovvero in ogni
altro caso dalla conoscenza del medesimo) 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla
GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla
pubblicazione sul profilo committente degli atti di cui all’art. 29, comma 1,secondo
periodo, del D.Lgs. 50/2016 ovvero dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art.
76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 negli altri casi.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di
ricorso: Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale
degli Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio – Ufficio Relazioni con il Pubblico
(U.R.P.) - Piazza della Marina 4 - Roma - 00196 - IT
Telefono

06.36806173 -

fax

06.36805238 - Posta elettronica (e-mail): g-urp @

geniodife.difesa.it Indirizzo Internet (URL) : www.difesa.it

ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
A.II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI
IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE

Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli
Armamenti- Direzione dei Lavori e del Demanio – 7^Divisione - Piazza della Marina 4 Roma - 00196 -

IT - tel. 06.36806173 - Posta elettronica (e-mail): g-urp @

geniodife.difesa.it - Indirizzo Internet (URL) : www.difesa.it
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INVIARE LE

OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli
Armamenti- Direzione dei Lavori e del Demanio – 7^Divisione - Piazza della Marina 4 Roma - 00196 -

IT - tel. 06.36806173 - Posta elettronica (e-mail): g-urp @

geniodife.difesa.it - pec geniodife@postacert.difesa.it Indirizzo Internet (URL) :
www.difesa.it
Il direttore della divisione contratti
dott.ssa Emanuella Adele Bonadonna
TX17BFC13059 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
Sede: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: URP telefono 0636806173
pec geniodife@postacert.difesa.ir
Codice Fiscale: 80411120589
Bando di gara - Viterbo Caserma Saloni - Affidamento della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza
e coordinamento per la realizzazione di una palazzina per alloggi volontari dell’esercito

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione , indirizzo e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa – Segretariato
Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione dei Lavori e del Demanio - 3° Reparto - 7^ Divisione
Indirizzo postale :
Piazza della Marina 4
Città:
Codice
Paese:
IT
postale:
Roma
00196
Punti di contatto: U.R.P.
Telefono
06.36806173
Posta elettronica:g-urp @geniodife.difesa.it;
Telefax
PEC: geniodife@postacert.difesa.it
Indirizzo Internet : Amministrazione aggiudicatrice (URL) :
www.difesa.it
Profilo di committente (URL): www.difesa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

□ Altro: completare l’allegato
 I punti di contatto sopra indicato
A.I.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso:
□I punti di contatto sopra indicato

 Altro: completare l’allegato
A.II.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:

□ I punti di contatto sopra indicato
A.III



Altro: completare l’allegato

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Ministero
I.3) Principali settori di attività: Difesa
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici:

si ˎ no 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:

a) Codice Esigenza: 056117 b) Codice Identificativo Gara(C.I.G.): 7146821F3F
c) C.U.P.: D87H17000270001
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzioneġ
ġ Lavori
ˎġEsecuzione ġ

Progettazione
 Progettazione ġ
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mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni

Sito o luogo principale di esecuzione della progettazione: VITERBO
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA):

L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (..omissis)
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: VITERBO –CASERMA SALONI –Affidamento
della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza e coordinamento per la
realizzazione di una palazzina per alloggi volontari dell’esercito
II.1.6.) CPV ( Vocabolario comune per gli appalti )

Oggetto
principale

Vocabolario
principale

Vocabolario
supplementare (se
pertinente)

71340000-3

-

-

-

II.1.7) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): ˎ si  no
II.1.8) Divisione in lotti : Questo appalto è suddiviso in lotti

ˎ si  no

ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġˎ si  no

II.1.9) Ammissibilità di varianti

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
x

Importo complessivo di gara 338.323,45 (IVA esclusa) di cui € 13.012,44 (4%

INARCASSA) e € 325.311,01 per progettazione esecutiva (soggetti a ribasso)
ˎ si  no

II.2.2) Opzioni

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
II.3.1: Progettazione dei lavori
a) FASE 1: 60 (sessanta) (dalla data di consegna);
SEZIONE

III:

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

Sono richieste con le modalità e le riduzioni indicate nel disciplinare di gara:
da presentare dal concorrente in sede di gara
a) Non viene richiesta alcuna cauzione per la partecipazione alla gara;
b) Il contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della
legge n. 266 del 23.12.2005 commisurato all’importo posto a base di gara e
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da versare con le modalità indicate dalla citata Autorità con la deliberazione
del Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377 e correlate istruzioni.
da presentare dal soggetto aggiudicatario
c)

garanzia definitiva (art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016) secondo le
modalità previste dallo specifico articolo dello schema di contratto

d)

polizza per responsabilità civile professionale (sulla base degli artt. 24,
comma 4, e 106, commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016 e del DPR 7/08/2012 n. 137,
comma 7, D.Lgs. 50/2016 (somma da assicurare pari ad Euro 2.250.000,00),
secondo le modalità previste dallo specifico articolo dello schema di contratto

La garanzia dovrà essere presentata con le modalità e i tempi specificati nel disciplinare
di gara e in conformità agli schemi di cui al Decreto 12.03.2004 n. 123 pubblicato sul
supplemento ordinario alla G.U. 11.05.2004 n. 109.
Le garanzie di cui alle lettere c) e d) dovranno essere presentate con le modalità e i
tempi specificati nel disciplinare di gara e in conformità agli schemi di cui al Decreto
12.03.2004 n. 123 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 11.05.2004 n. 109 .

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia
Il finanziamento annuale è previsto sul cap. 7120/20 del bilancio del Ministero
Difesa EE.FF. SME 2017 ed il pagamento come indicato nello schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto
E’ data facoltà alle imprese di presentare offerta ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e di avvalersi di quanto previsto dall’art. 89 del citato D.Lgs. con le
caratteristiche indicate nel disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
ˎ si



no

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti e gli eventuali associati/associandi devono presentare, pena esclusione,
dichiarazioni in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestanti il
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente come specificato nel
disciplinare di gara per le sotto indicate categorie dei lavori oggetto della
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progettazione individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno
2016, legge 143/1949 e s.m.i.:
gli importi compresi gli oneri per la sicurezza e categorie individuate sulla base
delle elencazioni

contenute nelle tariffe professionali (legge 143/1949 e

s.m.i.come modificate dal D.M. Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, dei
lavori oggetto della progettazione sono i seguenti
GRADO DI
COMPLESSITA’

CATEGORIA
E.15
S.03
IA.01
IA.02
IA.03
V.02

0,95
0,95
0,75
0,85
1,15
0,45

TOTALE IMPORTO
€ 11.162.274,00
3.923.736,93
2.507.277,87
913.763,64
624.909,55
2.683.999,23
508.586,78

In ragione di quanto previsto dall’art. 48 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che
-

la prestazione principale si sostanzia nella progettazione riguardante la categoria
E.15 (€ 3.923.736,93)

-

le prestazioni secondarie si sostanziano nella progettazione riguardante S.03 (€
2.507.277,87); IA.01 (€ 913.763,64), IA.02 (€ 624.909,55); IA.03 (€
2.683.999,23); V.02 (€ 508.586,78)

I concorrenti appartenenti ad altri stati della U. E., per partecipare alla gara devono
essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese
italiane alle gare specificati ai punti III.2.2), lettera a) (fatturato globale), e III.2.3)
punti b) c) d) ed e)
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il possesso dei requisiti è provato, a pena esclusione, con le modalità, le forme e i
contenuti previsti nel disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art.83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la mancanza, incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 2 dell’art. 80 del Codice e del documento di gara unico europeo di cui all’art.
85, possono essere sanate dal concorrente attraverso la procedura del soccorso
istruttorio con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Sono esclusi dalla procedura di affidamento né possono essere affidatari di subappalti i
soggetti che si trovino in una delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
smi e, inoltre, i soggetti per i quali sussiste/sussistono:
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a) la contemporanea partecipazione ai sensi dell’art. 48 comma 7 dei concorrenti alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero la contemporanea partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
b) l’avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di più concorrenti e la
partecipazione contemporanea sia dell’impresa ausiliaria sia di quella che si avvale dei
requisiti.
Inoltre i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, e
s.m.i., 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 d’inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice
penale;
Le imprese appartenenti ad altri stati della U.E., prive di attestazione SOA, per
partecipare alla gara devono possedere i requisiti prescritti per le imprese italiane
specificati ai punti III.2.2) lett. a) (fatturato), e III.2.3) lett. b) c) e d) ed e)
Livelli minimi di capacità richiesti
a) un fatturato globale per servizi d’ingegneria e di architettura espletati nei migliori
tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara per un importo non inferiore ad € 487.966,52;
III.2.3) Capacità tecnica

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente bando di gara, servizi di architettura e di ingegneria relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare individuati per un importo globale per ognuna delle classi e categorie non
inferiore a:
CATEGORIA: E.15 (€ 5.885.605,40), S.03 (€ 3.760.916,81), IA.01 (€
1.370.645,46); IA.02 (€ 937.364,33); IA.03 (€ 4.025.998,84); V.02 (€762.880,17);
c) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente bando di gara, di due servizi di architettura ed ingegneria relativi ai
lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare per un importo totale non inferiore a:
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E.15 (€ 2.354.242,16), S.03 (€ 1.504.366,72), IA.01 (€ 548.258,19); IA.02 (€
374.945,73); IA.03 (€ 1.610.399,54); V.02 (€ 305.152,07) e riferiti a tipologie di
lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli da affidare.
d) per i soggetti organizzati in forma societaria aver utilizzato un numero medio
annuo di personale tecnico negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando
di gara (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai
relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il
progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte
dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società
offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA, in misura non inferiore a 6 (SEI), unità.
e) per i professionisti singoli o associati aver utilizzato negli ultimi tre anni dalla
data di pubblicazione del bando di gara un numero di unità minime di tecnici in
misura non inferiore a 6 (SEI), unità.
Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016, non è consentito il subappalto
fatta eccezione per le indagini geologiche, geotecniche sismiche, sondaggi rilievi,
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio
con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali.
Ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice, in caso di ricorso al subappalto, è
obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta.
ˎ si

III.2.4) Appalti riservati



no

III.2.5) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione  si

ˎno

Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263 del
2.12.2016
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri o all’Albo degli Architetti (o altro albo
professionale) per le persone fisiche; per le Imprese è richiesta l’iscrizione al registro
delle Imprese presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura:  Aperta
IV.2) Criteri di Aggiudicazioneġ
ˎPrezzo più basso □
Oppure Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai ġ
ˎ criteri indicati di seguito
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 criteri enunciati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare
oppure nel documento descrittivo, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica ˎ si  no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito

al

dossier

dall’amministrazione

aggiudicatrice: CE 056117.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

ˎ si  no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documenti complementari

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti

Data: 20/09/2017 - Ora: 16.30 - Documenti a pagamento

si

ˎ no 

Condizioni e modalità di pagamento: da concordare con l’URP della Stazione
appaltante di cui al punto I.1 e previa corresponsione dei diritti di copia. E’ possibile
richiedere copia del capitolato di gara e dello schema di contratto completo degli
elaborati grafici oppure copia del solo capitolato e dello schema di contratto o dei
soli elaborati grafici.
La documentazione di gara sarà pubblicata a cura della Stazione appaltante sul
seguente

link

http://www.difesa.it/SGD-

DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx.
IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte 27/09/2017 Ora: 16:30
IV.3.5) … omissis)
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:

IT

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta

giorni 240 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Data e modalità di apertura delle offerte: 28/09/2017 Ora: 09.30

Luogo: presso l’indirizzo di cui all’allegato A.III – stanza n. 47, con le modalità
indicate nel disciplinare di gara - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti incaricati dai medesimi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità
ˎ si

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 U.E. ˎ si  no

VI.3) Informazioni complementari
Deliberazione a contrattare 12/07/2017
Approvazione progetto definitivo: 23/06/2017
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2^ Seduta di gara- Comunicazione concorrenti ammessi alla valutazione tecnica il
10/10/2017 alle ore 09:30
3^ Seduta di gara – Comunicazione punteggi tecnici, apertura offerta economica,
assegnazione relativi punteggi - ed eventuale 4^ Seduta – Data comunicata agli
accorrenti con le modalità indicate nel disciplinare di gara -.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata sulla base degli elementi
di valutazione e relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara .
Non si procederà alla valutazione economica delle offerte che non raggiungano un
punteggio tecnico paria a 48
E’ fatto obbligo, pena esclusione, di eseguire un sopralluogo con le modalità
indicate nel disciplinare di gara al sito dove le opere dovranno essere realizzate
previo accordo con Scuola Sottufficiali Dell’esercito – Caserma Soccorso Saloni
– Strada Cassia Cimina, N. 4 – Ten Col RASORI Fabio – 1º Mar.Lgt BRUNORI
Arnaldo - tel. 0761/304811 - e-mail ctecdosede@scalsott.esercito.difesa.it uad1sede@scalsott.esercito.difesa.it – suadminmant@scalsott.esercito.difesa.it
La durata dell’appalto (punto II.3.1 deve così intendersi: giorni 60 (Sessanta).
La stipula del contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 32, comma 4, D.lgs.
50/2016 e smi, avrà luogo entro 180 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione
definitiva di cui al co. 7 dello stesso articolo.
Pertanto il concorrente, pena esclusione, dovrà impegnarsi a mantenere valida
l’offerta per 240 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte e comunque, ai sensi dell’art. 32, comma 6, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. fino
a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia dell’aggiudicazione
definitiva. Le informazioni di dettaglio e tutte le ulteriori precisazioni in merito alla
procedura di evidenza pubblica sono specificate nel disciplinare di gara.
Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato
di cui all’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare la gara
o non procedere all’aggiudicazione della gara stessa, senza che i concorrenti possano
rappresentare alcuna pretesa al riguardo.
La stazione appaltante si riserva di comunicare al momento della stipula se il
contratto, oltre che in forma cartacea, verrà firmato anche con la procedura prevista
per la firma digitale.
Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall’Ente Appaltante saranno
pubblicate esclusivamente sul sito del committente www.geniodife.difesa.it .Tali
precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.
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Eventuali quesiti diretti ad ottenere chiarimenti su semplici aspetti del bando e del
disciplinare di gara saranno soddisfatti a condizione che pervengano almeno cinque
giorni lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione offerta
(precedente punto IV.3.4).
E’ obbligo del concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, indicare il domicilio
eletto per le comunicazioni, l’indirizzo PEC al fine dell’invio delle comunicazioni
inerenti la procedura di gara, incluse quelle di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e
smi..
Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche
specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli
concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti è
rimessa alla Commissione di gara.
Il bando di gara sarà inviato alla G.U.U.E. e pubblicato sulla G.U.R.I. V serie
speciale e l’avviso sui quotidiani 2 quotidiani a diffusione nazionale e due a
diffusione locale: LA REPUBBLICA, IL CORRIERE DELLA SERA, IL TEMPO,
IL MESSAGGERO.
Il bando di gara e il disciplinare saranno pubblicati in forma integrale sui siti:
www.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
E’prevista, a pena di esclusione, l’accettazione del patto di integrità, allegato al
disciplinare di gara.
Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni
contenute nel suddetto patto di integrità (articolo 1, comma 17, della legge 6
novembre 2012, n.190)
Ai sensi dell’art. 73, comma 4 del Codice e per effetto del Decreto MIT 2/12/2016
pubblicato su la G.U. n. 20 del 25/01/2017, le spese per la pubblicazione dei bandi e
degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale e sui giornali sono rimborsate dall'aggiudicatario
alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione. L’importo complessivo,
definitivamente accertato, che in via presuntiva, sulla base del costo medio annuo
risultante da procedure similari è circa € 25.600 verrà comunicato al soggetto
risultato aggiudicatario definitivo con le modalità indicate nel disciplinare di gara
Pertanto, l’aggiudicatario sarà tenuto al versamento delle suddette spese presso la
competente Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 – Entrate
eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recuperi Restituzioni
e Rimborsi vari.
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Dott.ssa Emanuella Adele
BONADONNA
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Il presente bando è stato inviato alla GUUE per la pubblicazione il 24/07/2017.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di
ricorso: ricorso al TAR nei termini dell'art. 120, co.5 D.Lgs. 2/07/2010 n.104 (trenta
giorni dalla pubblicazione del bando o dalla comunicazione dell'atto, ovvero in ogni
altro caso dalla conoscenza del medesimo) 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla
GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla
pubblicazione sul profilo committente degli atti di cui all’art. 29, comma 1,secondo
periodo, del D.Lgs. 50/2016 ovvero dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art.
76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 negli altri casi.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di
ricorso: Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale
degli Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio – Ufficio Relazioni con il Pubblico
(U.R.P.) - Piazza della Marina 4 - Roma - 00196 - IT
Telefono

06.36806173 -

fax

06.36805238 - Posta elettronica (e-mail): g-urp @

geniodife.difesa.it Indirizzo Internet (URL) : www.difesa.it

ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
A.II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI
IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE

Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli
Armamenti- Direzione dei Lavori e del Demanio – 7^Divisione - Piazza della Marina 4 Roma - 00196 -

IT - tel. 06.36806173 - Posta elettronica (e-mail): g-urp @

geniodife.difesa.it - Indirizzo Internet (URL) : www.difesa.it
A.III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI

INVIARE LE

OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli
Armamenti- Direzione dei Lavori e del Demanio – 7^Divisione - Piazza della Marina 4 Roma - 00196 -

IT - tel. 06.36806173 - Posta elettronica (e-mail): g-urp @

geniodife.difesa.it - pec geniodife@postacert.difesa.it Indirizzo Internet (URL) :
www.difesa.it

Il direttore della divisione contratti
dott.ssa Emanuella Adele Bonadonna
TX17BFC13060 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi
e il Trasporto Pubblico Locale
Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore.
Denominazione ufficiale: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali ed il personale, Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale,
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea.
Indirizzo postale: via Caronda n. 352/A - 95128 Catania.
Punti di contatto: Responsabile del procedimento geom. Carmelo Coniglione, tel. 095/541111; fax 095/431022; posta
elettronica: direzione@pec.circumetnea.it; indirizzo internet: www.circumetnea.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione complementare sarà disponibile presso i punti di contatto sopra indicati nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per i sistemi di trasporto
ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale, Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea - Servizio al pubblico nel campo
del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario ovvero mediante autobus.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione: affidamento dei lavori per l’esecuzione della molatura dei binari della metropolitana della F.C.E. per
la eliminazione dell’usura ondulatoria e la rigenerazione del profilo trasversale.
II.1.1) Tipo di appalto: Lavori - esecuzione.
II.1.2) Luogo di esecuzione dei Lavori: Comune di Catania - codice Nuts: ITG17.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione / oggetto dell’appalto: esecuzione della molatura dei binari per la eliminazione dell’usura
ondulatoria e la rigenerazione del profilo trasversale per la Ferrovia Circumetnea, su tutta la linea ferroviaria metropolitana
a scartamento ordinario nel Comune di Catania.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV): 50225000-8.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no.
II.1.7) Divisione in lotti: no.
II.1.8) Ammissibilità di varianti: no.
II.1.9) Deroga all’uso delle specifiche europee: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: valore stimato dell’appalto, I.V.A. esclusa, € 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila/00) a base d’appalto, comprensivo di costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per un importo pari a
€ 42.727,14 (euro quarantaduemilasettecentoventisette/14) così come specificato nell’allegato «C» al piano di sicurezza e
coordinamento (allegato «A»).
Categoria prevalente: OS29 - classifica II.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione (giorni naturali e consecutivi): periodo di tre anni pari a 1095 (millenovantacinque) giorni, con decorrenza come prevista nello schema di contratto.
Qualora alla naturale scadenza del presente contratto fossero ancora da completare lavori relativi alle specifiche emesse
dalla FCE in data antecedente la scadenza stessa, il termine si intenderà ulteriormente prorogato del tempo necessario per la
loro completa esecuzione e prefissato dalla relativa «specifica di lavoro».
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto: come richiesto nel disciplinare di gara.
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
In sede di gara deve essere prodotta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo
posto a base di gara, costituita a pena di esclusione secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
I Lavori sono finanziati con fondi di bilancio.
I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nello schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori / fornitori / prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., dotati dei
requisiti tecnico - economici di cui al disciplinare di gara.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono uno o più motivi di esclusione
di cui all’art. 80 decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
III.1.4) Con riferimento ai requisiti afferenti ai lavori, l’avvalimento è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui
all’art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., con espressa specificazione degli «obblighi» assunti dall’avvalso sulla
base dei quali i lavori saranno svolti «direttamente dalle risorse umane e strumentali» dello stesso avvalso, utilizzate dall’appaltatore in adempimento del contratto di avvalimento.
III.1.5) Altre condizioni particolari:
Tutte quelle previste negli atti di gara e, in particolare, nello schema di contratto.
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: come richiesto nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come richiesto nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come richiesto nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60 decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.1) Eventuali e pubblicazioni e precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei
seguenti elementi di valutazione:
a) Ribasso percentuale 30/100;
b) Pregio tecnico 45/100;
c) Caratteristiche ambientali 25/100.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante si riserva la facoltà di
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: C.I.G.: 7138212EE0.
IV.3.2) Condizioni per ottenere la documentazione complementare:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito internet della stazione
appaltante: www.circumetnea.it
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte:
Il termine per il ricevimento delle offerte: entro il termine e perentorio delle ore 12:00 del giorno 19 settembre 2017,
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.5) Modalità di presentazione dell’offerta: come indicato nel disciplinare di gara; l’offerta di gara e la documentazione allegata non può essere presentata a questa stazione appaltante in formato elettronico.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato al precedente punto IV.3.3 per la sua presentazione, ex art. 32, comma 4, decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. La stazione appaltante
si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Le offerte saranno aperte in prima seduta il 25 settembre 2017 alle ore 11:00 secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.
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IV 3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara,
ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
Sezione V: Altre informazioni.
V.1) Informazioni sulla periodicità:
Non si tratta di un appalto periodico.
V.2) L’appalto è connesso ai fondi dell’Unione europea: no.
V.3) Informazioni complementari:
a) La stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la gara dandone avviso mediante le stesse modalità di pubblicazione del presente bando. Si riserva, altresì, il diritto di rinviare l’apertura delle offerte dandone avviso mediante la
pubblicazione nella bacheca aziendale e sul sito internet aziendale;
b) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 163 del 22 dicembre 2015, con le modalità specificate nel disciplinare di gara;
c) La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione in qualsiasi momento, senza che i concorrenti
possano avanzare nessuna pretesa di qualsiasi genere e natura, ovvero di non procedere alla stipula del contratto per sopravvenute esigenze di interesse pubblico o per una diversa valutazione del medesimo. Gli operatori economici, per il solo fatto
di partecipare alla procedura di gara, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le
clausole contenute nel presente bando di gara, nel disciplinare e nello schema di contratto, senza esclusioni di sorta;
d) I concorrenti, all’atto della presentazione dell’offerta, devono indicare il domicilio eletto per le comunicazioni l’indirizzo di posta elettronica (eventualmente PEC) - ex art. 76, commi 5 e 6, decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., presso
cui la FCE potrà trasmettere le comunicazioni prescritte dal comma 5 dello stesso art. 76;
e) È consentito il subappalto in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
f) È esclusa la competenza arbitrale;
g) Ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che i dati personali verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; con la firma della domanda di partecipazione alla gara, il soggetto
partecipante autorizza implicitamente il trattamento dei dati in relazione ad essi l’interessato può esercitare i diritti sanciti
nel predetto decreto;
h) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea dovranno essere convertiti in euro. La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita;
i) Ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. per la partecipazione alla gara, ciascun operatore
economico dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) scaricabile dal sito http://eur-lex.europa.eu che,
previa compilazione, dovrà essere firmato dal rappresentante legale o da un procuratore speciale;
j) L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsiasi natura, ivi compresi
quelli di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per la stazione appaltante e non dà diritto alla formazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa,
aspettativa o richiesta di sorta da parte dell’aggiudicatario;
k) Responsabile del procedimento: geom. Carmelo Coniglione.
Sezione VI: Procedure di ricorso.
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale, Sezione staccata di Catania, via Milano n. 42/B - 95123 Catania.
VI.2) Presentazione di ricorso: secondo la disciplina del processo amministrativo.
VI.3) Data di spedizione del presente avviso: 20 luglio 2017.
Il direttore generale
dott. ing. Alessandro Di Graziano
TU17BFC12817 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione degli Armamenti Navali
Italia-Roma: Imbarcazioni specializzate
207/S 138-284297
Bando di gara
Forniture
(Direttiva 2009/81/CE)
Direttiva 2009/81/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione degli
armamenti navali
Via di Centocelle 301
Punti di contatto: URP - Direzione armamenti navali (NAVARM)
00175 Roma
Italia
Telefono: +39 06469132715
Posta elettronica: urp@navarm.difesa.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.navarm.difesa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico dì acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione degli armamenti navali - 1° Reparto 2ª Divisione
Via di Centocelle 301
00175 Roma
Italia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.3) Principali settori di attività
Difesa
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
G349 - SMART CIG: Z231EEF0A0 - Acquisizione barchetti a scafo rigido.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Codice NUTS ITH35
II.1.3) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
G349 - Acquisizione di barchetti a scafo rigido comprensiva di supporto logistico di 2 anni.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34521000
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II.1.7) Informazioni sui subappalti
Nell’offerta l’offerente deve indicare la quota dell’appalto che potrebbe subappaltare a terzi e gli eventuali subappaltatori, nonché l’oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Lotto 1: progettazione 50 000 EUR
Lotto 2: fornitura di 2 barchetti comprensiva di supporto logistico per 2 anni 750 000 EUR, dì cui 11 941 EUR per oneri
relativi alla sicurezza, non soggetti a sconto
Lotto 3: Opzione per successive forniture fino a 800 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 800 000 EUR
II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Acquisto di ulteriori barchetti fino all’importo massimo di 800 000 EUR.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
in giorni: 750 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: G349 - SMART CIG: Z231EEF0A0 - Acquisizione barchetti a scafo rigido
1) Breve descrizione
Lotto 1: Progettazione esecutiva.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34521000
3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 50 000 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 2
Denominazione: G349 - SMART CIG: Z231EEF0A0 - Acquisizione barchetti a scafo rigido
1) Breve descrizione
Lotto n. 2: fornitura di 2 barchetti comprensiva di supporto logistico per 2 anni, articolato nei seguenti due sublotti:
Sublotto 2.1: introduzione dei materiali e motori
Sublotto 2.2: consegna della fornitura - mezzi e supporto.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34521000
3) Quantitativo o entità
750 000 EUR, di cui 11 941 EUR per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a sconto.
Valore stimato, IVA esclusa: 750 000 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 3
Denominazione: G349 - SMART CIG: Z231EEF0A0 - Acquisizione barchetti a scafo rigido
1) Breve descrizione
Lotto 3 Opzione:
Fornitura di ulteriori barchetti fino ad un importo massimo di 800 000 EUR.
— 38 —

28-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 86

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34521000
3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 800 000 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base indicato nel presente bando di gara. La
garanzia può essere sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, con le modalità di cui all’art. 93 del
decreto legislativo n. 50/2016. La cauzione definitiva sarà calcolata secondo il disposto dell’art. 103 del decreto legislativo
n. 50/2016 e costituita con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del suddetto decreto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento sul pertinente capitolo di Bilancio della Difesa. Tenuto conto della particolare natura dell’appalto, per la
cui esecuzione è necessaria la partecipazione di più enti dell’Amministrazione Difesa, aventi ciascuno diversa competenza
tecnica e amministrativa il pagamento, a norma dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sarà
eseguito entro 60 giorni, con le seguenti modalità:
Lotto 1: 100% dell’importo dopo l’emissione del Certificato di verifica di conformità;
Lotti 2 e 3 (se l’opzione sarà esercitata): 90% dell’importo di ciascun lotto dopo la verifica di conformità e l’avvenuta consegna dei barchetti; 10% dell’importo di ciascun lotto alla scadenza del relativo periodo di garanzia; l’importo associato a tale
percentuale potrà essere liquidato contestualmente al precedente 90%, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Il raggruppamento dovrà uniformarsi integralmente a quanto previsto dall’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016. Le
imprese raggruppate e/o consorziate dovranno indicare le parti della commessa che ciascuna effettuerà.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto, in particolare in relazione alla sicurezza
di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni:
III.1.5) Informazioni sul nulla osta sicurezza:
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale
Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La domanda di partecipazione dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va allegata copia
conforme all’originale della relativa procura.
La domanda di partecipazione deve essere corredata di:
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., con la quale
il legale rappresentante del concorrente o un suo procuratore dichiara, assumendosene la piena responsabilità, che nei confronti dell’impresa, di tutte le persone fisiche munite di poteri di rappresentanza, dei soci, del direttore tecnico, non ricorre
alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016. Al fine di dimostrare il possesso dei
requisiti di idoneità professionale, nella suddetta dichiarazione dovrà altresì essere indicata l’iscrizione nel Registro della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o equivalente ai sensi dell’art. 83, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 e se trattasi di una microimpresa, oppure un’impresa piccola o media. Nel caso dì concorrente costituito da
imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà l’associazione, il raggruppamento o il consorzio.
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., rilasciata
dal legale rappresentante, attestante la situazione dell’operatore economico circa la non sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012. Nel
dettaglio, l’operatore deve attestare di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto dello Stato Maggiore della Marina e del Segretariato Generale del Ministero della Difesa, Direzione Nazionale degli Armamenti Navali e sue
articolazioni tecniche, nei loro confronti nel triennio successive alla cessazione del rapporto.
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Ai fini del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, a pena di esclusione.
Criteri relativi alla situazione personale dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i
requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il concorrente dovrà dimostrare:
l’assenza in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
l’iscrizione dei subappaltatori alla C.C.I.A.;
il possesso della certificazione di qualità conforme alla EN UNI ISO 9001.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il concorrente dovrà dimostrare di possedere
una capacità finanziaria ed economica conforme all’Allegato XVII Parte I, lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016.
In dettaglio, il concorrente dovrà presentare una dichiarazione da cui risulti che possiede un fatturato minimo globale,
compreso un determinato fatturato minimo nel settore della realizzazione di imbarcazioni in alluminio, non inferiore all’importo posto a base della gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Il fatturato globale minimo annuo, compreso quello concernente il
settore della realizzazione delle imbarcazioni in alluminio, relativo a ciascuno degli ultimi 3 esercizi, non potrà essere inferiore al valore di base della gara.
III.2.3) Capacità tecnica e/o professionale
Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il concorrente dovrà dimostrare di possedere una capacità tecnica conforme all’Allegato XVII Parte II del decreto legislativo n. 50/2016.
In dettaglio dovrà dimostrare di aver già svolto, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, nei 3 anni
precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, forniture appartenenti allo stesso «campo di attività/categoria» di
quelle oggetto della gara effettuate presso enti civili e militari.
Per le forniture effettuate presso Enti militari, la dimostrazione dovrà essere provata con certificate rilasciati e vistati da
elementi di organizzazione delle Amministrazioni Difesa interessate. Nel caso di enti della M.M., sarà sufficiente indicare gli
estremi dei relativi atti amministrativi. Nel caso di Enti civili, la dimostrazione dovrà essere provata con copia della fattura
e dichiarazione di buona esecuzione dell’ente destinatario.
Il concorrente dovrà inoltre:
indicare i tecnici e gli organi tecnici e, in particolare, quelli incaricati dei controlli di qualità;
descrivere le attrezzature tecniche da impiegare per la realizzazione dell’oggetto di fornitura, così da consentire una
loro precisa individuazione e rintracciabilità, nonché gli strumenti di studio o dì ricerca di cui il concorrente dispone;
indicare l’ubicazione dello stabilimento della disponibilità del concorrente ove saranno realizzate le imbarcazioni;
indicare, i titoli di studio e professionali dei soggetti concretamente responsabili della prestazione dei servizi;
presentare un certificato in corso di validità che attesti l’implementazione all’interno dell’azienda di un sistema di
gestione ambientale a norme EMAS o ISO 14001/2004. La mancanza della suddetta certificazione (nel caso di RTI o Consorzi da parte di almeno un operatore economico) è motivo di esclusione.
dichiarare l’organico medio annuo dell’imprenditore o del prestatore di servizi ed il numero di dirigenti durante gli
ultimi 3 anni;
per i prodotti da fornire:
presentare le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti che saranno impiegati;
presentare la dichiarazione di conformità al regolamento REACH;
campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall’amministrazione
aggiudicatrice;
presentare i certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.
presentare la certificazione di qualità conforme alla EN UNI ISO 9001.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
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III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
G349 SMART CIG: Z231EEF0A0
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 5 settembre 2017 - 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
inglese. italiano.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari:
Atto di indizione dell’appalto: determinazione dirigenziale n. 43 del 9 giugno 2017.
Ai sensi della legge n. 241/90 e dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, il responsabile del procedimento è l’amm.
Andrea Benedetti e referente per la fase di affidamento è il dott. Valerio Chiapperini. La domanda di partecipazione, nonché
tutti i documenti ad essa allegati, dovranno essere inseriti in una busta chiusa indirizzata al Ministero della difesa Direzione
armamenti navali 1° Reparto - 2ª Divisione - Via di Centocelle 301 - 00175 Roma - Italia, con il timbro della ditta concorrente
e la dicitura in lingua italiana: «Domanda dì partecipazione alla procedura ristretta G349 per l’Acquisizione di barchetti a
scafo rigido SMART CIG: Z231EEF0A0 - Non aprire».
Le prestazioni oggetto del contratto non sono soggette all’Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 8-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, in quanto trattasi di Unità navali. L’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare all’A.D. le spese di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani
nazionali, secondo la normativa vigente.
Le informazioni richieste nella Sezione III-III.2.1), III.2.2) e III.2.3), possono essere prodotte attraverso il Documento
di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo n. 50/2016.
Il modello di formulario del DGUE, con le Linee Guida per la compilazione, è stato adottato con Circolare 18 luglio
2016, n. 3 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Serie generale n. 174 del 27 luglio 2016.
Il suddetto modello di DGUE è inoltre scaricabile dal sito del MIT: www.mit.gov.it/comunicazione/news/ documentodi-gara-unico-europeo (DGUE)
L’A.D. si riserva la possibilità di avvalersi dei mezzi di prova ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 50/2016.
Il testo della Specifica tecnica sarà scaricabile dal sito Internet: www.navarm.difesa.it.
Si precisa che il termine di durata dell’appalto indicato nella Sezione II.3) si intende a decorrere dalla notifica dell’esecutività del contratto.
Le offerte e documenti ad esse allegati, che saranno presentate dai concorrenti selezionati stranieri, redatti in lingua non
italiana, dovranno essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana autenticata da Autorità competente.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17 luglio 2017.
p. Il direttore t. ass.
amm. isp. capo Matteo Bisceglia
Il vice direttore amministrativo
dirig. dott. Emanuele Coletti
TU17BFC12846 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Int.le OO.PP. Emilia Romagna

Sede operativa: piazza VIII agosto n. 26, 40126 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: Sezione Contratti Telefono: +39 051257206-207 mail: contratti.bo@mit.gov.it - http://trasparenza.mit.gov.it
Codice Fiscale: 80075190373
Bando di gara - 745 Lavori di realizzazione del nuovo Ponte Ciclopedonale della Navetta nel Comune di Parma
CUP D97H15001860001 Codice CIG 7134244464
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia Emilia Romagna
- Piazza VIII Agosto n. 26 - Bologna 40126 Italia.
Punti di contatto: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Sezione Contratti Telefono: +39 051257206-207 mail: contratti.bo@mit.gov.it
Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.provoper-erm.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati
- La documentazione tecnica è disponibile al seguente link http://trasparenza.mit.gov.it .
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo postale sopra indicato.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Ministero
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Codice CIG 7134244464
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
745 Lavori di realizzazione del nuovo Ponte Ciclopedonale della Navetta nel Comune di Parma .
Luogo principale di esecuzione dei lavori: PARMA Cod. NUTS ITH52.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 745 Lavori di realizzazione del nuovo Ponte Ciclopedonale della Navetta nel
Comune di Parma CUP D97H15001860001 Codice CIG 7134244464
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV : 45233261
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale : importo complessivo a base d’asta: € 1.342.984,46. Di cui € 1.272.987,56 per lavori
a corpo ed € 69.997,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Oneri della manodopera stimati : 54,866%.
Categorie di cui si compone l’opera: - Cat. OG3 prevalente € 1.055.270,90
- Cat. OS6 scorporabile subappaltabile € 103.658,43; - Cat. OS7 scorporabile subappaltabile € 89.077,14; Cat. OS21
scorporabile subappaltabile € 45.587,23; - Cat. OS30 scorporabile subappaltabile € 49.391,26.
II.2.2) Opzioni :no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: complessivi 300 gg, con le modalità previste dal
Capitolato Speciale di appalto art. 1.12.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) - garanzia provvisoria a corredo dell’offerta pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto ai
sensi dell’art. 93 del DLeg.vo 50/16 sotto forma di cauzione e costituita secondo gli schemi tipo del DM. 123 del 12.3.04;
- garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Leg.vo 50/16. e con le modalità di cui all’art.93
cc. 2 e 3 del citato decreto, costituita secondo gli schemi tipo del DM 123/04;
- polizza di cui all’art. 103 c. 7 del D.Leg.vo 50/16 per le somma e i massimali indicati all’art. 1.7 del Capitolato Speciale d’Appalto;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
a carico Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.I pagamenti saranno effettuati :
I pagamenti saranno effettuati ogni qualvolta il credito maturato ammonterà, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte
ritenute a € 400.000,00 come indicato all’art. 1.14 del capitolato speciale d’appalto.
Ai sensi dell’art. 35 c. 18 d.lgs 50/2014 è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari
al 20% dell’importo contrattuale con le modalità indicate all’art. 1.13 del Capitolato Speciale d’Appalto.
N.B. L’aggiudicazione resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie utili alla copertura economica integrale del
progetto, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura qualora la variazione di programma citata
in narrativa non venga autorizzata e questa Stazione Appaltante si trovi pertanto costretta all’annullamento della gara stessa.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art.46 c. 1 D.Lgs 50/2016. Ai raggruppamenti
temporanei e ai consorzi si applica l’art. 48 D.Lgs 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto : no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
- I concorrenti dovranno essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A. o presso i competenti ordini professionali ai sensi
dell’art. 83 c.3 D.Leg.vo 50/16.
- non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che si trovino nelle condizioni previste: dagli artt. 24 c.7 e 80 del
D.Lgs 50/16, dall’art.10 c. 6 D.P.R. 207/10, dall’art.44 D.Lgs 286/98 e dall’art.41 D.Lgs198/06, che non soddisfino i criteri
previsti dall’art.83 D.Lgs 50/16 e che non abbiano provveduto al pagamento della contribuzione stabilita con Deliberazione
22/12/2015 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
- Assenze cause di esclusione di cui: all’art. 80 D Lgs 50/16.,
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
- I concorrenti dovranno possedere l’attestazione in corso di validità, rilasciata da una SOA (D.P.R. 207/10) regolarmente
autorizzata, che documenti la qualificazione per l’esecuzione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere .
- I concorrenti non in possesso di attestazione SOA dovranno possedere i requisiti di cui all’art.90 del DPR 207/10 o
partecipare in ATI con impresa qualificata.
- Il possesso della qualificazione può essere dimostrata anche avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto , secondo
quanto stabilito nel disciplinare di gara e con le modalità previste dall’art. 89 del D.Lgs 50/16.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura : Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione :Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
A) Organizzazione e gestione dell’attività di cantiere: Ponderazione 30
B) organizzazione , qualifiche ed esperienza dell’appaltatore: Ponderazione 25
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C) Offerta per la Gestione Informativa (OGI): valutazione della qualità ed affidabilità dell’OGI in relazione alle richieste
contenute nel Capitolato Informativo: Ponderazione 25
D) ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base d’asta: Ponderazione 15
E) riduzione percentuale del tempo utile di esecuzione dei lavori (riduz. Max 20%) Ponderazione 5.:
La valutazione delle offerte avverrà con le modalità indicate nel disciplinare di gara , parte integrante del presente bando.
IV.2.2) 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 la documentazione complementare:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti o per invio quesiti Data 08/09/2017 ore 12.00
Documenti a pagamento no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 11/09/2017 ore 12.00 .
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data Gara : 18/09/2017 Ora: 10:00
Luogo :vedi punto l.1
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte :si, i legali rappresentanti o loro delegati muniti di apposita delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Infomazioni sulla periodicità : Si tratta di un appalto periodico : no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea :L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Per le informazioni non riportate nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara soprarichiamato che ne costituisce
parte integrante e disponibile anche sul link indicato al punto I.1)
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida semprechè sia ritenuta congrua e conveniente;
- in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
- gli eventuali subappalti saranno autorizzati in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs 50/16 con il
limite complessivo del 30% dell’importo del contratto; per le opere di cui all’articolo 89, comma 11 del predetto decreto per
le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica di importo
singolarmente superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo
delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto,
per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.
Il subappaltatore prescelto dall’aggiudicatario, dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.Lgs.50/2016 e dei requisiti speciali di qualificazione e di abilitazione previsti dalla normativa vigente in relazione alla
tipologia ed all’importo dei lavori da eseguire in subappalto.
E’ fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Ai sensi dell’art.105 comma 13 del D.Lgs.50/2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore,
l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o
piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del
contratto lo consente.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale
dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato
nell’esecuzione del contratto, si procederà ai sensi dell’art 30 comma 5 e 6 del D.Lgs 50/2016.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D. Lgs 50/16.
- Le controversie saranno deferite alla competente autorità giudiziaria – Foro esclusivo di Bologna.
- Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nella forma pubblica e non conterrà clausole compromissorie di cui
all’art. 209 del D. Lgs 50/16.
- I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
- Ai sensi dell’art.216 c. 11 del D.Lgs 50/2016, le spese di pubblicazione del presente bando saranno rimborsate alla
stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 gg. dall’aggiudicazione definitiva ed efficace come indicato nel disciplinare
di gara , parte integrante del presente bando.
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Fino all’entrata in vigore del decreto del MIT di cui all’articolo 73, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 ai sensi dell’art. 216,
comma 11 si applica altresì il regime all’articolo 66, c.7 del D.lgs 163/06 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del D.
Lgs 50/2016, ai sensi dell’art.26 del D.L. 66/16 convertito con Legge 89/14, come modificato dall’articolo 7,c.7 D.L.210/15
convertito con modificazioni dalla L.21/16.
Pertanto ai sensi dell’art.34 c.35 L. 221/12 le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo c. 7 dell’art.66
D.Lgs163/06 (pubblicazione sui quotidiani), sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di
60 giorni dall’aggiudicazione definitiva ed efficace
- Data di validazione del progetto esecutivo 28/04/2017
- Il presente appalto è stato autorizzato con determina a contrarre n. 14203 del 29/06/2017.
- Responsabile del procedimento Dott. Arch Alfonso Pagano (tel 0521/771578).
- per informazioni di natura amministrativa contattare l’Ufficio 5 Sez. Contratti tel. 051/257206-207.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna - Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53 -: Bologna - 40125 - Italia
Telefono: +39 051307834
VI.4.2) Presentazione del ricorso : secondo i termini previsti dalla vigente normativa
Il provveditore
Pietro Baratono
TX17BFC13025 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Accademia della Guardia di Finanza
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
Accademia della Guardia di Finanza; Indirizzo postale: Via dello Statuto n. 21; Città: Bergamo Codice postale: 24128
Paese: Italia. Punti di contatto: Ufficio Amministrazione, R.U.P. Ten. Valeria Santoro e-mail pec: bg0200000p@pec.gdf.it;
a) tel 035/404111; fax 035/4043215.Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.gdf.gov.it. Informazioni disponibili: http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/accademia/bandi-di-gara-e-contratti. NR. Gara 6794224 – CIG
71391916C8 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice E principali settori di attivita’ Ministero o qualsiasi altra autorità
nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice. Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva in forma di ‘catering completo’ a mezzo self service, inteso come preparazione, confezionamento e somministrazione dei pasti con derrate approvvigionate direttamente dall’Impresa aggiudicataria, comprensivo della pulizia, raccolta
differenziata dei rifiuti e riordino dei locali e delle attrezzature all’uopo adibiti, nonché del ‘servizio a tavola’ riservato agli
Allievi Ufficiali presso la mensa dell’ACCADEMIA della Guardia di Finanza alla sede di Bergamo e relative sedi dei ‘campi
d’arma’. C.I.G. 71391916C8 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi (c)
Servizio – Categ. N. 17.Luogo principale di consegna: Bergamo II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti. Vgs. Punto II.1.1) le informazioni di dettaglio sono illustrate nei documenti di gara
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale: 55520000-1 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di
applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si II.1.8) Divisione in lotti: no II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’
DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore complessivo stimato a base d’asta comprensivo degli oneri
relativi all’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso menzionati nel D.U.V.R.I., è pari ad € 1.598.640,00
(Eurounmilionecinquecentonovantottomilaseicentoquaranta00) (IVA esclusa). Per tutto quanto non menzionato dal presente
avviso di gara, si rimanda al disciplinare di gara e relativi allegati II.3) Durata dell’appalto o termini di esecuzione: 24 mesi
decorrenti dalla data di stipula del contratto
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si veda documentazione di gara
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo DI PROCEDURA: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: no IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.4) Luogo e Termine per il ricevimento
delle domande di partecipazione: Termine per il ricevimento delle offerte: 08.09.2017 ore 12:00 IV.3.5) Data di spedizione
ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: == IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/ domande di partecipazione: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: giorni 180 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 11.09.2017 - ore 10:00 presso l’Accademia della Guardia
di Finanza, via Statuto n. 21 Bergamo
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Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Trattasi di appalto periodico: no vi.2) appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO VI.3) Informazioni complementari: Si rinvia alla documentazione consultabile
sul sito sub I.1 VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R Lombardia- sez. di Brescia via Carlo Zima n. 3 Brescia. Presentazione del
ricorso: Notifica entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Responsabile del procedimento: Ten. Valeria Santoro, Accademia della Guardia di Finanza V.7) Data spedizione del
presente avviso alla G.U.C.E. 25/07/2017
Il responsabile unico del procedimento
ten. Valeria Santoro
TX17BFC13050 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Guardia Costiera - Roma
Bando di gara - CIG 7148216E70
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando generale del
Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. Indirizzo postale: viale dell’Arte n. 16; città: Roma (Eur); c.a.p.: 00144;
nazione: Italia. Punti di contatto: Reparto V – Ufficio 3°, tel 06-59084040. Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice:
www.guardiacostiera.gov.it. Indirizzo mail p.e.c amministrazione aggiudicatrice: cgcp@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: completamento della Nave scuola a vela “SLOOP ‘85” appositamente allestita
per l’addestramento e la formazione marinaresca degli equipaggi del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.
Importo a base di gara di euro 650.000,00 (i.v.a. esente ai sensi del D.P.R. n. 633/72, artt. 8-8 bis).CPV: 34.52.21.00-3. Luogo:
Cantiere Navale Cogeman di Fiumicino (RM) ove attualmente l’unità risulta ubicata ovvero presso altro cantiere con oneri di
trasferimento e stazionamento esclusivamente a carico dello stesso operatore economico aggiudicatario.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, col criterio del minor prezzo. Termine ricezione
offerte: ore 12:00 del 12.10.2017, c/o l’indirizzo - Sezione I. Apertura offerte: ore 10:00 del 17.10.2017.
SEZIONE VI: Altre informazioni: i documenti di gara (disciplinare di gara, capitolato tecnico, modulistica, schema di
contratto, ecc.) sono reperibili sul sito www.guardiacostiera.gov.it.Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma. Invio alla GUUE: 25/07/2017.
Il responsabile unico del procedimento
c.f. (cp) Damiano Amato
TX17BFC13109 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa
Bando di gara
Sezione I I.1) Stazione appaltante: Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, Via Mario Rapisardi, 124 –
97100 Ragusa, R.u.p.: dott. Alessandro Storaci - Tel. 0932 673419 alessandro.storaci@interno.it.
Sezione II II.1.4) Oggetto: Accordo quadro, per l’affidamento biennale del servizio di accoglienza ed assistenza di
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale sul territorio della provincia di Ragusa - CIG 7149122A19. II.1.5)
Importo complessivo: prezzo a base di gara determinato in € 35,00 al giorno a persona, IVA esclusa, comprensivo di tutti gli
oneri relativi all’esecuzione del contratto. Il valore presunto complessivo massimo della presente gara è pertanto stimato in
€ 23.046.100,00, IVA esclusa. II.2.5)Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: 2 anni.
Sezione IV IV.1.1)Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 31/08/2017 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte:
20/09/2017 ore 10.00.
Sezione VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su www.prefettura.it/
ragusa. Potranno essere formulati specifici quesiti da inoltrare a: ammincontabile.prefrg@pec.interno.it entro il 22/08/2017
ore 12.00. VI.5) Invio alla GUUE 21/07/2017.
Il prefetto
Librizzi
TX17BFC13122 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Roma
Bando di gara - CIG 7139692439 - CUP D69D16001630001
SEZIONE I I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, viale dell’Arte n. 16 - 00144 Roma. Punti di contatto: Reparto V – Ufficio 3^ e Reparto
IV – Ufficio 1^. Telefono 06-59084040; cgcp@pec.mit.gov.it www.guardiacostiera.gov.it.
SEZIONE II Oggetto dell’appalto 2.1) Realizzazione di un prototipo di unità navale “classe 3000” con acquisizione dei
relativi elaborati progettuali integrali (acquisizione della proprietà intellettuale), inclusa la facoltà di disporre varianti a conclusione di un periodo di sperimentazione di un anno, anche ai fini dell’esercizio del diritto di opzione per la realizzazione in
serie di ulteriori due unità; 2.1.2) Forniture; 2.1.3) Procedura aperta ai sensi del d.lgs 18.04.2016 n.50, articolo 60; 2.1.5) Le
richieste di chiarimenti ed i quesiti in genere, relativi agli atti di gara, dovranno essere inoltrati entro il 15/09/2017 ore 12:00.
SEZIONE III Valore dell’appalto 3.1) GARA N.6794589 importo a base di gara di € 7.560.000,00 iva esente; valore
complessivo: € 21.560.000,00 iva esente; in caso di esercizio della facoltà, da parte di questa stazione appaltante, di disporre
l’eventuale patto di opzione; 3.3) CPV 34.52.11.06-6
SEZIONE VI Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE XI Modalità e termini presentazione offerta:Termine ricezione offerte: 02/11/2017 ore 12.00; Apertura offerte:
06/11/2017 ore 10.00. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.guardiacostiera.
gov.it. Invio alla GUUE: 20.07.2017.
Il responsabile unico del procedimento - Il capo ufficio
c.f. (cp) Damiano Amato
TX17BFC13123 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Esito di gara - CIG 67918571B4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione.I.1) Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto, Viale dell’Arte 16, 00144 Roma – tel. 0659084040 – www.guardiacostiera.gov.it - ufficio3.reparto5@
mit.gov.it; - cgcp@pec.mit.gov.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II 1.1) oggetto: affidamento del supporto tecnico logistico della linea di
volo ATR42MP per l’anno 2017. – II 1.5 CPV 50211000 – 7.
SEZIONE IV: PROCEDURA.IV 1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara - IV 2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo (prezzo più basso).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15 giugno 2017. V.2) Numero di offerte pervenute: 1 V.3) Aggiudicatario: LEONARDO s.p.a. – Roma V.4) Prezzo di aggiudicazione:1.982.000,00 EUR – IVA esente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vedasi punto I.1) VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 18 luglio 2017.
Il responsabile del procedimento
C.F. (CP) Damiano Amato
TX17BFC13152 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante
Ente Delegato dall’ ARPAC Campania
(Convenzione rep. n. 7662 del 19/06/2014 ai sensi dell’art. 38 D. Legs. 50/2016)
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 - Napoli
Punti di contatto: Telefono - 081/5692211
Bando di gara - CIG 7070803339
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 2 – Ente delegato dall’ ARPAC Campania; I.2) Indirizzo Via Marchese Campodisola 21- 80133 Napoli I.3) Contatti: Dott.ssa Patrizia Carlucci Tel. 081 5692339 fax 081 5519234 e-mail: patrizia.carlucci@
mit.gov.it e ooppcampaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Appalto pubblico: per l’affidamento triennale, con il criterio del minor
prezzo, del servizio di ritiro, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, ivi compreso i
reagenti chimici e solventi scaduti in confezioni originali, incluso la fornitura dei contenitori , per le diverse sedi di A.R.P.A.C.
II 2) Luogo di esecuzione: ARPAC Napoli; ; II 2) CPV 90524400; II 3) Codice NUTS: ITF 33; II 4) Categoria Servizi II 5)
Importo lavori: Euro 250.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Delibera
ARPAC n. n. 147 del 23/5/2017; II 7) Durata servizio: mesi 36.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III 1)
Cauzioni e garanzie: ai sensi dell’ art. 93 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. e di quanto disposto nel Disciplinare di gara. III 2) Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara. III 2) Capacità economica e finanziaria: indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV : PROCEDURA IV 1) Tipo di procedura: procedura aperta; IV 2) Aggiudicazione : criterio del minor
prezzo ai sensi dell’ art. 95 comm. 4 lett. b del D. Lgs 50/2016; IV 3) Termine ricezione offerte: Data 14/09/2017.Ora 12:00
IV 4) Apertura offerte: Data 29/09/2017 Ora 10:00. IV 5) Luogo: Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata Via Marchese Campodisola n.21 - 80133 Napoli. IV 6) Vincolo offerta: 180
giorni. Lingua Italiana.
SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI. V 1) Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Antonella Ricciardi
responsabile del settore gare dell’ ARPAC Campania tel. 081/2326319 fax 081/2326225 e-mail a.ricciardi@arpacampania.it
V2) Bando di Gara pubblicato all’ indirizzo internet http: www.serviziocontrattipubblici.it V 3) Il Bando, il Disciplinare di
Gara ed il C.S.A. sono consultabili sul sito http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX17BFC13202 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Ente delegato dal Comune di Boscoreale (NA)
(Convenzione rep. n. 7394 del 25.01.2013 e ss.mm.ii.)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 80133 - Napoli
Punti di contatto: Tel. 081/5692111 - Fax 081/5519234
oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO. PP. Campania - Molise - Puglia e Basilicata - Stazione Unica Appaltante - Comune Boscoreale
(NA) - Via Marchese Campodisola 21 80133 Napoli Italia - tel.: +39 0815692340 Fax: +39 0815519234 oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it carlo.vitale@mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) affidamento dell’esecuzione dei lavori per la Riqualificazione di aree adiacenti l’Antiquarium - Sistemazione Piazzetta delle botteghe e area di sosta Busvia - Intervento 2.1; II.1.2) Lavori; Boscoreale (NA).
Codice NUTS ITF33; II.1.3) appalto pubblico; II.1.5) lavori; II.1.6) (CPV) 45233140-2; II.1.7) no; II.1.8) no; II.1.9) no;
II.2.1) €.716.537,94= di cui €.698.228,34= per lavori a misura e soggetti a ribasso ed €.18.309,60= oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso; II.2.2) no; II.2.3) no; II.3) in giorni: 270.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Art. 95 D.Lgs 50/2016; III.1.2) affidamento dell’esecuzione dei lavori per la Riqualificazione di aree adiacenti l’Antiquarium - Sistemazione Piazzetta delle bottegehe e area di sosta Busvia; III.1.3) Operatori economici art.45 del D.Lgs 50/2016;
III.1.4) no; III.2.2) Attestato SOA.; III.2.3) 1) Attestato SOA.- 2) Certificazione ISO 9001/2008; Categoria OG3 classifica II
(Prevalente), categorie OG10 classifica I (Scorporabile/Non Subappaltabile).
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1)Procedura Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa: 1. Offerta tecnica. 80; 2. Offerta tempo. 5; 3. Offerta economica. 15; IV.2.2) no; IV.3.1) CUP J19D14000000004 CIG 7112399952; IV.3.2)
no; IV.3.3) 12.09.2017 - 12:00; no; IV.3.4) 12/09/2017 - 12:00; IV.3.6) italiano; IV.3.7) giorni: 180; IV.3.8) 27.09.2017- 10:00;
Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania - Molise - Puglia e Basilicata, Via Marchese Campodisola 21, Napoli.; sì;
Legali rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) no; VI.2) no. VI.3) Anticipazione 20% importo contrattuale.; Atti progettuali acquistabili Copy Sistem di Silvano D’Angiolo & C. - Piazza M.Schilizzi n.5/6 Tel. 081/5514828, nei giorni feriali
dalle ore 8,30 alle ore 17.30, sabato escluso.; VI.4.3) Provveditorato Interregionale OO.PP Campania - Molise - Puglia e Basilicata Via Marchese Campodisola 21 80133 Napoli Italia Tel.: +39 0815692200 - Fax: +39 0815519234; VI.5) 25/07/2017.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX17BFC13203 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Stazione Unica Appaltante
Ente delegato Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania
(Convenzione rep.n.7662 del 19.06.2014 ai sensi dell’art. 33 D.Lvo 163/2006 e s.m.i.)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Tel. 081/5692.200 - Fax 081/5519234
Bando di gara - Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale 2017/S 139-285686
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP Campania - Molise - Puglia e Basilicata - Stazione Unica Appaltante - ARPAC - Via
Marchese Campodisola 21 Napoli 80133 Italia rag. Carlo Vitale Tel.: +39 0815692340 E-mail: carlo.vitale@mit.gov.
it - Codice NUTS: ITF33 Indirizzo principale: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it; I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it; Ulteriori
informazioni, le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato; I.4) Ministero I.5) Affari
economici e finanziari.
SEZIONE II: OGGETTO : II.1.1) Servizi di copertura assicurativa per i rischi diversi di ARPAC suddivisa in 9 lotti
per un periodo di 3 anni l’importo a base d’asta complessivi 859 800 EUR; II.1.2) Codice CPV 66516400 ; II.1.3) Servizi;
II.1.4) Servizi di copertura assicurativa per i rischi diversi di ARPAC suddivisa in 9 lotti periodo 3 anni Importo base d’asta
complessivi 859 800 EUR così suddivisi: 1 RCT/RCO 7076842AC1, 160 800 EUR; 2 Tutela 7076880A1D, 60 000 EUR; 3
Infortuni Cumulativa 70769178A6, 90 000 EUR; 4 Elettronica 70769579A8, 150 000 EUR; 5 Incendio 707697260A, 90 000
EUR; 6 Furto 7077107572, 60 000 EUR; 7 RCA/CVT 707713193F, 72 000 EUR; 8 Corpi 7077154C39, 87 000 EUR; 9 RC
Patrimoniale 707719915F, 90 000 EUR; II.1.5) Valore, IVA esclusa: 859 800; EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti:
sì; Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 9; Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 9 ; II.2.7) Durata in mesi: 36; Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Sono autorizzate varianti:
no; II.2.11) Opzioni: no; II.2.13) no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) iscrizione CCIAA; - iscrizione ISVAP / IVASS; III.1.2) Criteri di selezione indicati documenti di gara; III.1.3) Criteri
di selezione indicati documenti gara; III.2.1) D.Lgs. 7.9.2005, n. 209 e s.m.i.; III.2.2) Capitolato d’appalto.; III.2.3) 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) no; IV.2.2) Data: 08/09/2017 Ora locale: 12:00; IV.2.4)
Italiano; IV.2.6) Durata mesi: 6 ; IV.2.7) Data: 26/09/2017; Ora locale: 10:00; Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata via Marchese Campdisola 21 - 80133 Napoli. Legali rappresentanti o loro
delegati muniti di delega con copia di documento di riconoscimento del delegante e delegato.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) no; VI.4.4) Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante Via Marchese Campodisola 21Napoli 80133 Italia; Tel.: +39 0815692111; E-mail: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - Fax: +39 0815519234
- Indirizzo Internet: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it; VI.5) Data spedizione presente avviso: 19/07/2017.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX17BFC13205 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola, 21, 80133 - Napoli
Punti di contatto: Tel. 081/5692111
pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
email: segrprovv.ooppna@mit.gov.it

Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7128983EDD
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 dalla Fondazione Teatro di San Carlo (NA).
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento, per il periodo tre anni, del servizio di stampa dei volumi
relativi ai programmi di sala per gli spettacoli della Fondazione Teatro di San Carlo. II.1.2) CPV principale 79823000-9
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del medesimo D.lgs. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa:
Euro 150.000,00 oltre IVA, stimato su un numero complessivo di 80 pubblicazioni per il triennio di riferimento. Gli oneri di
sicurezza da rischio di interferenze sono pari a zero atteso che la prestazione viene effettuata al di fuori dei locali della Fondazione. II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Napoli II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nel disciplinare di gara II.2.7) Durata in mesi:
36 Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP: SI IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29 settembre 2017 Ora: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura
delle offerte: 6 ottobre 2017 Ora: 10:00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - via Marchese Campodisola n. 21.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX17BFC13209 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE DEL VENETO
Unità organizzativa acquisti centralizzati SSR – CRAV
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Regione del Veneto - Giunta Regionale, Dorsoduro 3901 - Venezia; Contatto: U.O. Acquisti Centralizzati SSR - CRAVAll’attenzione di: Nicola De Conti, Passaggio Gaudenzio 1 - 35131 Padova, Tel. 049/8778282-88, posta elettronica: acquisticentralizzati@pec.regione.veneto.it; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.veneto.it
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Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta per l’affidamento del Servizio di organizzazione ed esecuzione di attività di prelievo
domiciliare di sangue e campioni biologici a soggetti non deambulanti, con conservazione e trasporto dei campioni al punto
di raccolta aziendale per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, suddivisa in 5 lotti territoriali. II.2.1) Quantitativo o
entità totale: L’importo complessivo biennale (comprendente l’opzione del rinnovo di 12 mesi e di eventuale proroga tecnica
di 180 giorni) è pari a Euro 13.762.507,50 IVA esclusa.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) CONDIZIONI RELATIVE
ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per i concorrenti: garanzia provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016.
Sezione IV: Procedura IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV1.1) Tipo di Procedura: Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: data: 20/09/2017 - ore 15:00.
Sezione VI: Altre informazioni I.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI VI.3) Informazioni complementari: (se del
caso) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico scaricabile dai siti https://www.regione.veneto.
it (sezione Bandi, Avvisi & Concorsi) e https://www.regione.veneto.it/acquisticentralizzati. Poiché la procedura di gara è
gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, i candidati potranno estrarre i documenti di gara anche consultando la
piattaforma SinTel all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. È onere dei concorrenti visitare le pagine internet predette
prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’UO Acquisti Centralizzati SSR- CRAV e gli offerenti
avverranno, ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 50/2016, mediante la piattaforma SinTel. Eventuali chiarimenti possono essere
richiesti all’UO Acquisti Centralizzati SSR - CRAV tramite la piattaforma SinTel, entro e non oltre il quattordicesimo giorno
(14 gg) antecedente la scadenza delle termine per la presentazione delle offerte indicato nel bando di gara. In tal senso farà
fede la data di ricezione della comunicazione in piattaforma SinTel da parte dell’UO Acquisti Centralizzati SSR - CRAV.
Le richieste dovranno riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: Richiesta chiarimenti. Entro 6 giorni antecedenti
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l’UO Acquisti Centralizzati SSR - CRAV procederà a pubblicare
sulla piattaforma SinTel, oltre che sul profilo del committente, le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile.
Nel suddetto sito, oltre che sul profilo del committente, verrà altresì pubblicato l’esito della gara ad aggiudicazione definitiva
avvenuta. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione
del Veneto in data 23.7.2014 (e rinnovato in data 07/09/2015), ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita. Il bando G.U.U.E. sarà pubblicato per estratto
su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale. Le spese per la pubblicazione nei
termini di legge saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dalle ditte aggiudicatarie. Il Responsabile del procedimento è
l’Avv. Nicola De Conti. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 24/07/2017
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX17BFD12991 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Ufficio speciale - Centrale Acquisti Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture
Sede: via P. Metastasio 25/29 - 80125 Napoli
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1) Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Centrale Acquisti - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli - Italia. Punti di contatto: Centrale Acquisti - All’attenzione di:
dr. Umberto Scalo Tel.081/7964521 - fax 081/7964412 - e-mail: umberto.scalo@regione.campania.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso i punti sopra indicati. La documentazione di gara è disponibile sul “Portale Gare” al quale si ha
accesso tramite l’home page del sito istituzionale della Regione Campania (www.regione.campania.it - link “Bandi e Gare
della Centrale Acquisti”) Le offerte telematiche devono essere inviate entro e non oltre il 30/09/17 alle ore 13:00 tramite il
Portalegare (https://gare.regione.campania.it/portale).
SEZIONE II: OGGETTO 1.1) proc 2448/A/T/2017 - Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016
1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.1.5) L’appalto riguarda il servizio di vigilanza e sorveglianza armata tramite guardie giurate armate e di reception e custodia con personale non armato presso le sedi ubicate al Centro Direzionale di Napoli
- Torri A6, C3 e C5 della Giunta Regionale della Campania - CIG 7159404F11 2.1) L’importo triennale complessivo stimato
dell’appalto è pari ad € 4.176.254,82 IVA esclusa.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare di gara. 1.3) Forma che dovrà assumere il raggruppamento indicato
nel disciplinare di gara. 2.1) Situazione operatori indicata nel disciplinare di gara. 2.2) Capacità economica e tecnica indicata
nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA 1.1) Procedura aperta. 2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 2 3.1) Proc. Documenti a pagamento: no. 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/09/2017 ore 13,00. 3.6)
Lingua: italiano. 3.7) 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 2) Bilancio regionale 4.1) TAR Campania - Napoli. 5) Data invio alla GUUE:
21/07/2017.
Il dirigente della U.O.D.
G. Diodato
TX17BFD13010 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Piemonte – Via Viotti n. 8 – 10121 Torino – Tel. 011.432.5407/2279 –
Fax 011.432.3612 - e-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it, sito internet http://www.regione.piemonte.it/
bandipiemonte/cms/
I.3) Comunicazione: (i) ”Bando di gara integrale”, (ii) “Disciplinare di gara”, (iii) “Capitolato Speciale” sono consultabili ed estraibili sul sito internet http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/
Indirizzo al quale inviare le offerte: indirizzo di cui al punto I.1).
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Servizio di vigilanza presso gli immobili regionale siti nelle Città di Alessandria, Asti, Biella,
Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli – CIG N. 714558641B.
II.1.2) CPV: 98341140;
II.1.3) Tipo di appalto: servizi - Cat 23;
II.1.4) Breve descrizione: vigilanza presso immobili regionali.
II.1.5) Valore totale stimato: € 576.010,89 oltre I.V.A. di cui: € 560,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
€ 271.332,00 per servizio principale di durata triennale; € 180.888,00 per eventuale affidamento di servizi analoghi mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per numero massimo di 2 (due) anni ex art. 63 comma 5
D.Lgs 50/2016; € 90.444,00 per eventuale proroga tecnica per un numero massimo di 1 (uno) anno e per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo contraente ex art. 106 comma 11 del
D.Lgs 50/2016; € 32.786,89 per eventuali prestazioni straordinarie in economia su richiesta della Stazione Appaltante .
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice Nuts: ITC1 - Luogo principale prestazione di servizi: Alessandria, Asti, Biella,
Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.LGS 50/2016 sulla base dei criteri di seguito elencati: 1) OFFERTA TECNICA: max 70 punti 2) OFFERTA ECONOMICA: max 30 punti.
II.2.7) Durata del contratto: anni tre più due opzionali
II.2.13) Informazioni relative ai Fondi Unione Europea: l’appalto è connesso a progetto/programma finanziato da fondi
europei: no – fondi regionali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: possesso, al momento della pubblicazione del bando, di
licenza prefettizia all’espletamento del servizio di vigilanza e custodia degli immobili di terzi ex art. 134 T.U.L.P.S. – R.D.
773/31.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: /
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: precedente punto III.1.1).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016.
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 12.9.2017 ore 12.00, pena esclusione, secondo forme e modalità indicate
nel “Disciplinare di gara”.
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 decorrenti dal termine
ultimo presentazione delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura offerte: 13.9.2017 ore 10.00 – Torino, Via Viotti n. 8; ammessi Legali Rappresentanti o
soggetti delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari:
a) Registrazione al Sistema AVCPASS ed utilizzazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per la verifica
del possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi di cui al paragrafo 8) del Disciplinare di gara;
b) la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, ad
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, dietro
pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’1‰ dell’importo a base
di gara. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto, si assegnerà al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni in cui lo
stesso potrà rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, con contestuale presentazione del documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. Si chiarisce che la sola regolarizzazione documentale,
non corredata dal pagamento della sanzione, comporterà l’esclusione dalla gara del concorrente.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 s.m.i, in caso di irregolarità formali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, entro il termine di cui
al punto precedente, senza applicare alcuna sanzione;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente; la stazione
appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non
stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario,
nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.;
d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 103 del D.Lgs.50/2016
s.m.i.;
e) non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero. Anomalia dell’offerta
valutata ai sensi dell’art. 97 commi 3 e seguenti D.Lgs 50/2016.
Controversie ai sensi dell’art. 20 del C.S.A.;
f) ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto,
(pubblicazione dell’estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Il presente bando integrale di gara è stato trasmesso alla G.U.R.I., pubblicato sul B.U.R.P. n. 30 del 27.7.2017, sul sito
del Ministero delle Infrastrutture, sul sito http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/
Responsabile del procedimento: Ing. Stefania CROTTA – Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare – Beni Mobili
– Economato e Cassa Economale.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45, Torino, codice
postale 10129, Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni al T.A.R. Piemonte (Art. 204 D.Lgs 50/2016).
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure dei ricorsi: Regione Piemonte – Via Viotti
n. 8 – 10121 Torino – Tel. +39.011.432.6052/2994 – Fax +39.011.432.3612 - e-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.
piemonte.it .
VI.5) Data spedizione del presente avviso: 19.7.2017.
Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta
TX17BFD13049 (A pagamento).
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PROVINCE

STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA
Committente: Comune di San Pietro Mosezzo

Sede: piazza Matteotti n. 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio SUA - tel. 0321378230 - e-mail bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 010598590030
Bando di gara - Affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale- AA.SS. 2017-2018/20182019
1. Provincia di Novara – Stazione unica appaltante per il Comune di San Pietro Mosezzo, Piazza Matteotti, 1, 28100
Novara; IT C15; tel. +390321378230; posta elettronica protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it; indirizzo internet:
www.provincia.novara.it
Informazioni complementari presso: Ufficio SUAP bandi@provincia.novara.it
I documenti di gara sono disponibili presso i seguenti indirizzi internet:
www.provincia.novara.it/Albo-Pretorio/AppaltiComuni/index.php
www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm
2. Ente pubblico locale
3. CPV: 55523100-3 (servizi di mensa scolastica)
4. L’appalto non è suddiviso in lotti
5. Luogo principale di prestazione dei servizi: IT C15 – Comune di San Pietro Mosezzo
6. Descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli utenti della scuola dell’Infanzia e
Primaria del Comune di San Pietro Mosezzo. Il servizio, deve essere espletato dall’impresa aggiudicataria con propria autonoma organizzazione, presso la cucina messa a disposizione dal Comune, secondo quanto definito dal capitolato.
7. Valore complessivo dell’appalto è pari a euro € 142.320,00 esclusa IVA e inclusi oneri derivanti da rischi di interferenza pari a € 600,00 annui. L’importo a base di gara è pari all’importo del prezzo unitario per pasto fissato in € 4,90 oltre
IVA e oneri per la sicurezza.
8. Ammissione o divieto di varianti: no.
9. Durata del contratto: due anni scolastici : AA.SS. 2017-2018/2018-2019
10. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
11. Procedura aperta.
12. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 18/08/2017 ore 12. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: Piazza
Matteotti, 1 – 28100 Novara
14. L’offerente può svincolarsi dalla propria offerta, in caso di mancata aggiudicazione entro 180 giorni dalla presentazione della stessa.
15. Data, ora e luogo di apertura delle offerte 28/08/2017 – ore 15 – presso Ufficio SUA – Provincia di Novara – Piazza
Matteotti 1, Novara. E’ ammesso un rappresentante per concorrente
16. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano
17. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica
18. L’appalto è finanziato con risorse proprie di bilancio del Comune di San Pietro Mosezzo e non è connesso a un
progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
19. Presentazione dei ricorsi presso il Tribunale Amministrazione Regionale del Piemonte – Corso Stati Uniti 45- 10129
Torino entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
20. Il Responsabile del procedimento è sig. Griggio Natalino- Responsabile del Servizio socio assistenziale del Comune
di San Pietro Mosezzo. Il Responsabile del sub-procedimento di gara è la dott.ssa Chiara Cellini, Funzionario Amministrativo
presso il Settore Affari Generali Legali e Tecnici della Provincia di Novara.
Il dirigente
dott.ssa Marina Ravarelli
TX17BFE12973 (A pagamento).
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PROVINCIA DI AVELLINO
Settore Infrastrutture strategiche ed edilizia scolastica

Sede: piazza Libertà n. 2 – 83100 Avellino
Punti di contatto: Servizio gare, contratti e provveditorato
pec gare@pec.provincia.avellino.it; e-mail edefalco@provincia.avellino.it.
Codice Fiscale: 80000190647
Bando di gara a procedura aperta per l’appalto di Accordi Quadro
Gara a procedura aperta per l’appalto a misura degli Accordi Quadro, ai sensi degli artt. 36 e 54 del d.lgs. 18 aprile
2016 n. 50, da aggiudicare per lotti a singoli operatori economici e in base ai quali affidare gli appalti specifici per lavori di
manutenzione degli edifici scolastici della Provincia di Avellino:
Lotto I - Accordo Quadro per Ambito n. 1 - CIG 7110717D49 – CUP F33G17000290003
Lotto II - Accordo Quadro per Ambito n. 2 - CIG 711076226F – CUP F33G17000300003
Lotto III - Accordo Quadro per Ambito n. 3 - CIG 71108299B7 – CUP F33G17000310003
Lotto IV - Accordo Quadro per la manutenzione degli impianti tecnologici - CIG 711068748A – CUP F33G17000320003
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Avellino – Settore Infrastrutture strategiche ed edilizia scolastica, piazza
Libertà n. 2 – 83100 Avellino – codice NUTS ITF34 – Italia. Persona di contatto: ing. Antonio Marro, tel. 0825790352, pec
settore3@pec.provincia.avellino.it, e-mail amarro@provincia.avellino.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
provincia.avellino.it/web/istituzionale/bandi-di-gara-e-contratti.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili e scaricabili gratuitamente, esclusivamente in formato digitale, presso il profilo di committente della Provincia al seguente indirizzo http://www.provincia.avellino.it/web/istituzionale/
bandi-di-gara-e-contratti. Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso la Provincia di Avellino – Servizio gare,
contratti e provveditorato, piazza Libertà n. 2 – 83100 Avellino – Punto di contatto: geom. Enzo De Falco, tel 0825790279,
pec gare@pec.provincia.avellino.it, e-mail edefalco@provincia.avellino.it. Le offerte vanno inviate alla Provincia di Avellino
– Servizio gare, contratti e provveditorato, piazza Libertà n. 2 – 83100 Avellino – Italia.
I.3bis) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
I.6) Principali settori di attività: Edilizia scolastica.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: appalto a misura degli accordi quadro da aggiudicare per lotti a singoli operatori economici e
in base ai quali affidare gli appalti specifici per lavori di manutenzione degli edifici scolastici della Provincia di Avellino.
II.1.2) Codice CPV principale: per i lotti I-II-III, CPV 45453100-8 (Lavori di riparazione) – per il lotto IV, CPV
45259000-7 (Riparazione e manutenzione di impianti).
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori.
II.1.4) Breve descrizione: gli accordi quadro hanno per oggetto l’affidamento di appalti specifici per lavori di manutenzione degli edifici scolastici della Provincia di Avellino divisi per ambiti territoriali costituenti 4 lotti funzionali da aggiudicare a singoli operatori economici. Pertanto i predetti accordi quadro appartengono alla fattispecie c.d. “bilateral framework
agreement”, ovvero accordo quadro con un solo operatore economico.
II.1.5) Valore totale stimato: il valore massimo totale stimato per l’intera durata degli accordi quadro, posto a base d’asta,
è di € 2.184.900,00, IVA esclusa, di cui per il lotto I € 588.300,00 diviso in € 570.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta e
€ 18.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per il lotto II € 588.300,00 diviso in € 570.000,00 per lavori soggetti
a ribasso d’asta e € 18.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per il lotto III € 588.300,00 diviso in € 570.000,00
per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 18.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e per il lotto IV € 420.000,00
diviso in € 412.500,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 7.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in n. 4 lotti. Le offerte possono essere presentate per tutti i
lotti. Il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente è di uno soltanto.
II.2) Descrizione comune ai lotti I, II e III
II.2.1) Denominazione: Lotto I - Accordo Quadro per Ambito n. 1; Lotto II - Accordo Quadro per Ambito n. 2; Lotto
III - Accordo Quadro per Ambito n. 3.
II.2.2) Codice CPV principale: CPV 45453100-8 (Lavori di riparazione).
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF34 – Luogo principale di esecuzione: provincia di Avellino.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: accordi quadro in base ai quali affidare appalti specifici per lavori di manutenzione
degli edifici scolastici della Provincia di Avellino ricompresi negli ambiti territoriali n. 1, 2 e 3.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ex art. 95 commi 2, 6 e 14 del d.lgs. 50/2016. Per i criteri di valutazione delle offerte di gara si rinvia
al disciplinare di gara.
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I criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse e le procedure di esclusione delle stesse sono quelli
stabiliti dall’art. 97 comma 3 e ss. (escluso il comma 8) del d.lgs. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva di procedere comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola
offerta valida se ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del d.lgs. 50/2016. Altresì, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del d.lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di decidere in sede di gara di non procedere
all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se
aggiudicato, di non stipulare il contratto d’appalto in forza dell’art. 32 comma 6 del d.lgs. 50/2016. Inoltre, la stazione appaltante, ex art. 94 comma 2 del d.lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che
abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se abbia accertato che l’offerta non soddisfi gli obblighi di cui
all’art. 30 comma 3 del d.lgs. 50/2016.
II.2.6) Valore stimato: per il lotto I, il valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro, posto a
base d’asta, è di € 588.300,00, IVA esclusa, di cui € 570.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 18.300,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso - per il lotto II, il valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro, posto
a base d’asta, è di € 588.300,00, IVA esclusa, di cui € 570.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 18.300,00 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso - per il lotto III, il valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro,
posto a base d’asta, è di € 588.300,00, IVA esclusa, di cui € 570.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 18.300,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata dell’accordo quadro: la durata stabilita per ogni accordo quadro è di 36 mesi.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse offerte in variante.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: a norma dell’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016, la durata del contratto in
corso di esecuzione può essere prorogata per un tempo limitato, comunque non superiore a 6 mesi, strettamente necessario
per la conclusione delle procedure occorrenti per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni originarie, o più favorevoli per la
stazione appaltante se previamente concordati.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso a un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto IV - Accordo Quadro per la manutenzione degli impianti tecnologici.
II.2.2) Codice CPV principale: CPV 45259000-7 (Riparazione e manutenzione di impianti).
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF34 – Luogo principale di esecuzione: provincia di Avellino.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: accordo quadro in base al quale affidare appalti specifici per la manutenzione degli
impianti tecnologici degli edifici scolastici della Provincia di Avellino.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ex art. 95 commi 2, 6 e 14 del d.lgs. 50/2016. Per i criteri di valutazione delle offerte di gara si rinvia
al disciplinare di gara.
I criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse e le procedure di esclusione delle stesse sono quelli
stabiliti dall’art. 97 comma 3 e ss. (escluso il comma 8) del d.lgs. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva di procedere comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola
offerta valida se ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del d.lgs. 50/2016. Altresì, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del d.lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di decidere in sede di gara di non procedere
all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se
aggiudicato, di non stipulare il contratto d’appalto in forza dell’art. 32 comma 6 del d.lgs. 50/2016. Inoltre, la stazione appaltante, ex art. 94 comma 2 del d.lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che
abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se abbia accertato che l’offerta non soddisfi gli obblighi di cui
all’art. 30 comma 3 del d.lgs. 50/2016.
II.2.6) Valore stimato: il valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro, posto a base d’asta, è di
€ 420.000,00, IVA esclusa, di cui € 412.500,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 7.500,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata dell’accordo quadro: la durata stabilita per l’accordo quadro è di 36 mesi.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse offerte in variante.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: a norma dell’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016, la durata del contratto in
corso di esecuzione può essere prorogata per un tempo limitato, comunque non superiore a 6 mesi, strettamente necessario
per la conclusione delle procedure occorrenti per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni originarie, o più favorevoli per la
stazione appaltante se previamente concordati.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso a un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico, comuni ai lotti I, II, III e IV
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: sono ammessi a partecipare alla gara di appalto i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs.
50/2016. Per il dettaglio si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: si
rinvia al disciplinare di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rinvia al disciplinare di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2.) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: nessun obbligo.
III.2.4) Subappalto: è ammesso il subappalto per una quota complessiva non superiore al 30% dell’importo complessivo
del contratto, secondo la disciplina di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Per la regolamentazione del subappalto si rinvia al
disciplinare di gara.
III.2.5) Avvalimento: l’istituto dell’avvalimento, a cui può far ricorso il concorrente per soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, è consentito nei termini e modi fissati
dall’art. 89 del d.lgs. 50/2016.
Sezione IV: Procedura comune ai lotti I, II, III e IV
IV.1.1) Tipo di procedura di gara: procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: il bando comporta la conclusione per ogni lotto di un accordo quadro con
un unico operatore economico.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: nessuna.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13 del 18/8/2017, a pena di esclusione dalla gara,
ex artt. 36 comma 9 (appalti sotto-soglia), 60 (procedura aperta) e 79 del d.lgs. 50/2016. A tal fine fa fede la data e l’ora di
recapito del plico presso la stazione appaltante. L’offerta deve pervenire, entro il predetto termine perentorio, presso la sede
della Provincia di Avellino – Servizio gare, contratti e provveditorato, piazza Libertà n. 2 – 83100 Avellino – Italia.
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 naturali e consecutivi dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
IV.2.6bis) Modalità di presentazione delle offerte: si rinvia al disciplinare di gara.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 10 del 30/8/2017 con prosieguo a oltranza, tutti i giorni lavorativi e nell’orario di lavoro, fino a esaurimento delle offerte, senza obbligo di ulteriore avviso. Per il dettaglio si rinvia al disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità – Si tratta di un appalto rinnovale: no.
VI.3) Informazioni complementari: ai sensi e per gli effetti dell’art. 213 comma 12 del d.lgs. 50/2016, dell’art. 1 commi
65 e 67 della legge 23.12.2005 n. 266 (c.d. finanziaria 2006) e della delibera dell’ANAC n. 163 del 22.12.2015, il codice di
identificazione del procedimento di selezione del contraente (denominato CIG: Codice Identificativo della Gara) è per il lotto
I 7110717D49, per il lotto II 711076226F, per il lotto III 71108299B7 e per il lotto IV 711068748A. I dati personali raccolti
saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
presente procedimento. Il Responsabile unico del procedimento è il geom. Paolo Guerriero, domiciliato presso la sede della
Provincia di Avellino, tel. 0825790230, pec settore3@pec.provincia.avellino.it, e-mail pguerriero@provincia.avellino.it.
VI.4) Procedure di ricorso: a norma dell’art. 209 comma 2 del d.lgs. 50/2016, non è ammessa per il presente appalto la competenza arbitrale di cui agli artt. 209 e 210 del d.lgs. 50/2016. Per eventuali proposizioni di ricorso giurisdizionale si applicano le
norme di cui all’art. 204 del d.lgs. 50/2016 nonché il Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2.7.2010 n. 104.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: eventuali ricorsi alla procedura di aggiudicazione vanno inoltrati nei modi e termini di legge al T.A.R. per la Campania – Sede di Salerno, Largo S. Tommaso D’Aquino n. 3 – 84100 Salerno
– Italia, tel. 089 226496, pec sa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, indirizzo internet https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/salerno/index.html, ex art. 204 del d.lgs. 50/2016.
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: a norma dell’art. 211 del d.lgs. 50/2016, eventuali
istanze di mediazione vanno inoltrate nei modi e termini di legge all’ANAC - Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici
– via M. Minghetti n. 10 – 00187 Roma – Italia, tel. 06 367231, pec protocollo@pec.anticorruzione.it, indirizzo internet
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/, secondo il “Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui
all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” emanato dalla predetta Autorità.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla procedure di ricorso: Provincia di Avellino – Servizio gare, contratti e provveditorato, piazza Libertà n. 2 – 83100 Avellino – Italia, tel 0825790279, pec gare@pec.provincia.
avellino.it, e-mail edefalco@provincia.avellino.it.
Il dirigente
ing. Antonio Marro
TX17BFE12994 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BRINDISI
Amministrazione destinataria: Comune di San Donaci (BR)
Bando di gara - CIG: 7035112613
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Comune di San Donaci Piazza Pompilio
Faggiano 72025 San Donaci. Persona di contatto: dr. Cataldo Lolli Tel 0831-631203 cataldo.lolli@sandonaci.net Fax 0831631212 https://www.sua.provincia.brindisi.it/ http://www.comune.sandonaci.br.it
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione Servizio di implementazione di un centro organizzativo dati: raccolta, organizzazione e distribuzione delle informazioni a supporto dell’attività dell’ufficio tributi per la gestione diretta della IUC
II.1.5) Valore totale stimato € 275.000,00 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualitativo: caratteristiche dei servizi e modalità
di esecuzione 80 punti, offerta economica 20 punti
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/08/17
ore 14.00 IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte 05/09/17 ore 09.30
Il responsabile della Stazione Unica Appaltante
avv. Fabio Marra
TX17BFE13044 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA
Committente: Comune di Castelletto Sopra Ticino
Sede: piazza Matteotti n. 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: UFFICIO SUA - tel. 03213782330 - e.mail bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 010598590030
Bando di gara - Affidamento del servizio di gestione integrata dell’asilo nido comunale sezione divezzini e divezzi,
periodo 01/09/2017-31/08/2020 per il Comune di Castelletto Sopra Ticino.
Ripubblicazione bando di gara già pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 78/2017
1. Provincia di Novara – Stazione unica appaltante per il Comune di Castelletto Sopra Ticino, Piazza Matteotti, 1, 28100
Novara; IT C15; tel. +390321378230; posta elettronica protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it; indirizzo internet:
www.provincia.novara.it
Informazioni complementari presso: Ufficio SUAP bandi@provincia.novara.it
I documenti di gara sono disponibili presso i seguenti indirizzi internet:
www.provincia.novara.it/Albo-Pretorio/AppaltiComuni/index.php
www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm
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2. Ente pubblico locale
3. CPV: 80110000-8 (servizi istruzione pre-scolastica)
4. L’appalto non è suddiviso in lotti
5. Luogo principale di prestazione dei servizi: IT C15 – Comune di Castelletto Sopra Ticino
6. Descrizione dell’appalto: il Comune di Castelletto Sopra Ticino intende affidare, per i periodi estivi 2017- 2018 2019, il servizio di gestione integrata dell’Asilo nido, come da capitolato.
7. Valore presunto dell’appalto, € 1.318.178,32 (Iva esclusa) per il periodo 01/09/2017 – 31/08/2020; Importo a base di
gara pari a € 963.093,90 oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.950,00
8. Ammissione o divieto di varianti: no.
9. Durata del contratto: 01/09/2017-31/08/2020.
10. Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara.
11. Procedura aperta.
12. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 28/08/2017 ore 12. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: Piazza
Matteotti, 1 – 28100 Novara
14. Data, ora e luogo di apertura delle offerte 30/08/2017 – ore 9 – presso Ufficio SUA – Provincia di Novara – Piazza
Matteotti 1, Novara.
15. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano
16. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica
17. L’appalto è finanziato con risorse proprie di bilancio del Comune di Castelletto Sopra Ticino e non è connesso a un
progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
18. Presentazione dei ricorsi presso il TAR del Piemonte entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.
19. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Ilaria Gaboardi del Comune di Castelletto Sopra Ticino
20. Il Responsabile del sub-procedimento di gara è la dott.ssa Chiara Cellini, Funzionario Amministrativo della Provincia di Novara
Il dirigente
dott.ssa Marina Ravarelli

TX17BFE13055 (A pagamento).

PROVINCIA DI ASTI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Ente: Amministrazione Provinciale di Asti
SEZIONE II: OGGETTO: una procedura aperta per l’affidamento, con aggiudicazione per lotti separati, dei seguenti
servizi di copertura assicurativa per il periodo 31/12/2017 - 31/12/2020: Lotto 1) Responsabilità civile verso terzi e verso
prestatori d’opera CIG. 71501667A3 - Lotto 2) Danni al patrimonio immobile e mobile CIG. 71501824D8 - Lotto 3) Infortuni
del personale e altri soggetti CIG. 7150192D16 - Lotto 4) Responsabilità civile auto e rischi diversi CIG. 715019820D - Lotto
5) Danni accidentali ai veicoli CIG. 7150202559 - Lotto 6) Responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali CIG.
7150207978 - Lotto 7) Spese legali CIG. 7150215015. L’importo globale dell’appalto, comprensivo di tutti i sette lotti, è di
euro 993.000,00, al lordo di imposte.
SEZIONE IV: Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del 22/09/2017. La gara sarà esperita col criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE VI: Altre informazioni: La documentazione di gara è reperibile sul profilo del committente www.provincia.
asti.it alla voce Bandi di gare”. Bando trasmesso alla GUCE il 25/07/2017.
Il dirigente del servizio legale, contratti e forniture economali
arch. Roberto Imparato
TX17BFE13112 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VITERBO
Bando di gara - CIG 7098227A37
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Provincia di Viterbo in qualità di S.U.A., Via A. Saffi, n. 49 – 01100 (VT). Amministrazione Contraente: Comune di Tarquinia (VT), Piazza G. Matteotti, 6 – 01016 (VT).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Messa in sicurezza ai fini sismici della scuola elementare statale Corrado
e Mario Nardi. Padiglione Bonelli”. Importo complessivo dell’appalto: € 606.735,38 compresi oneri per la sicurezza e costi
per la manodopera (esclusa IVA 10%)
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: ore 12.00 del 31/08/17. Apertura: 07/09/17 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.albopretorio.provincia.vt.it e http://albo.comune.tarquinia.vt.it/
Il responsabile delle procedure di gara
Roberta Mezzabarba
TX17BFE13143 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Bando di gara
Sezione I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta - via Musei, 32 Brescia - contratti@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II OGGETTO: Servizio integrato di igiene urbana sul territorio di Monte Isola (Bs) per anni cinque con possibilità di rinnovo per ulteriore anni cinque - CPV 90511000-2 - Tipo di appalto: Servizi - Valore, IVA esclusa: € 1.578.873,00
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c.2, D.lgs. n. 50/2016 - Durata: quinquennale
Sezione IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta - Scadenza: 04/09/2017 ore 14:00 - Lingua utilizzabile per le
offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 11/09/2017 ore 9:30.
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando alla G.U.U.E.: 25/07/2017
Il dirigente del settore Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
dott. Giovanmaria Tognazzi
TX17BFE13147 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara per procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.
regione.lombardia.it - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.
provincia.mb.it Tipo di amministrazione: autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: Denominazione: Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel
di Arca Lombardia, per l’affidamento dei servizi assicurativi a favore del Comune di Agrate Brianza suddivisi in: “Polizza
All Risks Property” (lotto 1) CIG 70819523AB, “Polizza Tutela Legale” (lotto 2) CIG 708196700D, “Polizza RCTO” (lotto
3) CIG 70819745D2, “Polizza Infortuni” (lotto 4) CIG 7081983D3D, “Polizza Kasko” (lotto 5) CIG 70819913DA, “Polizza
Libro Matricola RC Auto” (lotto 6) CIG 7082002CEB, per il periodo 30/09/2017-31/12/2020. Tipo di appalto: Appalto di
servizi. Luogo di consegna: Agrate Brianza (MB). L’avviso riguarda un appalto pubblico. Breve descrizione: Servizi assicurativi a favore del Comune di Agrate Brianza (MB). Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 66510000-8. Divisione in
lotti: Si. Entità dell’appalto: Base gara soggetto a ribasso complessivi Euro 567.500,00.= suddivisi in: Euro 137.500,00.=
(lotto 1), Euro 25.000,00.= (lotto 2), Euro 281.250,00.= (lotto 3), Euro 37.500,00.= (lotto 4), Euro 11.250,00.= (lotto 5), Euro
75.000,00.= (lotto 6). Opzioni: No. Durata dell’appalto: 39 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare. Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it Termine per il ricevimento
delle domande di partecipazione: 30/08/2017 ore 12:00. Data della gara: 06/09/2017 ore 09:30. Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. Responsabile del procedimento: Dr. Fabio Votta, Responsabile dei Servizi Ragioneria e Tributi all’interno del Settore Finanziario del Comune di
Agrate Brianza. Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria
Zoppè. Data spedizione all’Ufficio Spedizioni GUUE: 21/07/2017.
Il direttore del settore risorse e servizi di area vasta – Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX17BFE13158 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA
Committente: Comune di San Pietro Mosezzo

Sede: piazza Matteotti n. 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio SUA - tel. 0321-378230 - e-mail bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 010598590030
Bando di gara - Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola d’infanzia,
primaria e secondaria inferiore di I grado nel Comune di San Pietro Mosezzo – AA.SS 2017-2018/2018-2019
1. Provincia di Novara - Stazione unica appaltante per il Comune di San Pietro Mosezzo, Piazza Matteotti, 1, 28100
Novara; IT C15; tel. +390321378230; posta elettronica protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it;
indirizzo internet: www.provincia.novara.it
Informazioni complementari presso: Ufficio SUAP bandi@provincia.novara.it
I documenti di gara sono disponibili presso i seguenti indirizzi internet:
www.provincia.novara.it/Albo-Pretorio/AppaltiComuni/index.php
www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm
2. Ente pubblico locale
3. CPV: 60130000-8 (Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada)
4. L’appalto non è suddiviso in lotti
5. Luogo principale di prestazione dei servizi: IT C15 - Comune di San Pietro Mosezzo
6. Descrizione dell’appalto: il Comune di San Pietro Mosezzo intende appaltare, per gli anni, il servizio di trasporto
scolastico con autobus riservato agli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria presenti sul territorio del Comune di
San Pietro Mosezzo e agli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado ubicata nel territorio del Comune di Biandrate.
Le specifiche tecniche sono dettagliate nel capitolato d’oneri cui si fa espresso rinvio.
7. Importo complessivo a base di gara: € 141.818,00 oltre IVA. Gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0,00
8. Ammissione o divieto di varianti: no.
9. Durata del contratto: due anni scolastici (aa.ss. 2017-18/2018-19)
10. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
11. Procedura aperta.
12. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 21/08/2017 ore 12. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: Piazza
Matteotti, 1 - 28100 Novara
14. L’offerente può svincolarsi dalla propria offerta, in caso di mancata aggiudicazione entro 180 giorni dalla presentazione della stessa.
15. Data, ora e luogo di apertura delle offerte 24/08/2017 - ore 15 - presso Ufficio SUA - Provincia di Novara - Piazza
Matteotti1, Novara. E’ ammesso un rappresentante per concorrente
16. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano
17. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica
18. L’appalto è finanziato con risorse proprie di bilancio del Comune di San Pietro Mosezzo e non è connesso a un
progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
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19. Presentazione dei ricorsi presso il Tribunale Amministrazione Regionale del Piemonte - Corso Stati Uniti 45- 10129
Torino entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi,
dalla pubblicazione sulla GURI.
20. Il Responsabile del procedimento è sig. Griggio Natalino - Responsabile del Servizio socio-assistenziale del Comune
di San Pietro Mosezzo e che il Responsabile del sub-procedimento di gara è l’arch. Tiziana Masuzzo, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Settore Affari Istituzionali, pianificazione territoriale, tutela e valorizzazione ambientale della
Provincia di Novara.
Il dirigente
dott.ssa Marina Ravarelli
TX17BFE13177 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA
Committente: Comune di Orta San Giulio
Sede: piazza Matteotti n. 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio SUA - Tel 0321-378230 - e-mail bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 010598590030
Bando di gara - Affidamento del servizio di pre e post scuola e servizio di accompagnamento - assistenza mensa
per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 per la scuola d’infanzia e primaria del Comune di Orta San Giulio
1. Provincia di Novara - Stazione unica appaltante per il Comune di Orta San Giulio, Piazza Matteotti, 1, 28100 Novara;
IT C15; tel. +390321378230; posta elettronica protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it; indirizzo internet: www.
provincia.novara.it
Informazioni complementari presso: Ufficio SUAP bandi@provincia.novara.it
I documenti di gara sono disponibili presso i seguenti indirizzi internet:
www.provincia.novara.it/Albo-Pretorio/AppaltiComuni/index.php
www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm
2. Ente pubblico locale
3. CPV: 80410000-1 (servizi scolastici vari)
4. L’appalto non è suddiviso in lotti
5. Luogo principale di prestazione dei servizi: IT C15 - Comune di Orta San Giulio
6. Descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di pre e post scuola presso laScuola dell’Infanzia della Frazione
di Legro e Primaria M.Soldati di Orta San Giulio Piazza Ragazzoni n.8 ed il servizio accompagnamento-assistenza mensa.
7. Valore stimato dell’appalto: euro € 85.720,00, esclusa IVA e inclusi oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro
40,00. L’importo posto a base di gara è pari all’importo del prezzo unitario per ora fissato in € 18,00 oltre IVA e oneri per
la sicurezza.
8. Ammissione o divieto di varianti: no.
9. Durata del contratto: due anni scolastici (2017/2018 e 2018/2019)
10. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
11. Procedura aperta.
12. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 21/08/2017 ore 12. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: Piazza
Matteotti, 1 - 28100 Novara
14. L’offerente può svincolarsi dalla propria offerta, in caso di mancata aggiudicazione entro 180 giorni dalla presentazione della stessa.
15. Data, ora e luogo di apertura delle offerte 24/08/2017 - ore 9 - presso Ufficio SUA - Provincia di Novara - Piazza
Matteotti 1, Novara. E’ ammesso un rappresentante per concorrente
16. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano
17. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica
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18. L’appalto è finanziato con risorse proprie di bilancio del Comune di Orta San Giulio e non è connesso a un progetto
e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
19. Presentazione dei ricorsi presso il Tribunale Amministrazione Regionale del Piemonte - Corso Stati Uniti 45- 10129
Torino entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
20. Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Cattia Bacchetta - Responsabile del servizio del Comune di Orta San
Giulio. Il Responsabile del sub-procedimento di gara è la dott.ssa Chiara Cellini, Funzionario Amministrativo presso il Settore Affari Generali Legali e Tecnici della Provincia di Novara.
Il dirigente
dott.ssa Marina Ravarelli

TX17BFE13186 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI RUBANO
(Provincia di Padova)
Variante in corso d’opera - CIG: 67077187FF - CUP: F36J15000080005
Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: Comune di Rubano.
Indirizzo: via A. Rossi n. 11 - 35030 Rubano (PD), codice fiscale n. 80009970288; partita I.V.A. n. 01740610280.
Contatti: tel. 049/8739222; fax: 049/8739245; e-mail: lavoripubblici@rubano.it; PEC: rubano.pd@cert.ip-veneto.net
RUP: Ufficio Lavori Pubblici, ing. Antonietta Rodano.
Oggetto.
Tipo di appalto: lavori di efficientamento energetico della scuola media M. Buonarroti di viale Po. Categorie di opere:
OG1-OS7-OS28-OS30.
Importo contrattuale: € 795.031,96 al netto di I.V.A. del 10%.
Aggiudicazione: DT del Capo Area Gestione del Territorio n. 107 del 13 ottobre 2016.
Aggiudicatario: ATI costituita da:
Martini Silvestro S.r.l., via IV Novembre n. 1232 - 35030 Vò (PD); codice fiscale e partita I.V.A. n. 03274590284 capogruppo;
Mirandola Impianti S.r.l., via Belle n. 13/C - 35042 Este (PD; codice fiscale e partita I.V.A. n. 04023260286 - mandante;
Vasti Luca, via Palladio n. 11/c - 35020 Sant’Angelo di Piove (PD); codice fiscale: VSTLCU72H14G693F; partita
I.V.A. n. 02578240281 - mandante.
Altre informazioni.
Variante in corso d’opera: ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 50/2016 per lavori supplementari migliorativi, e per circostanze impreviste, quali: pulizia pareti esterne, risanamento di alcuni degli elementi strutturali
in calcestruzzo di facciata, coibentazione termica degli stessi, sostituzione anche dei corpi illuminanti al piano seminterrato.
Nuovo importo contrattuale: € 953.317,70 al netto di I.V.A. del 10% con un aumento del prezzo di € 158.285,74 al netto
di I.V.A. del 10%.
Approvazione variante: DT Capo Area Gestione del Territorio n. 92 del 4 luglio 2017.
Il capo area gestione del territorio
ing. Marco Frau
TU17BFF12814 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara n. 34/2017 - Interventi straordinari di ripristino e risanamento patrimonio arboreo giardini scolastici
ed edifici municipali.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: Città di Torino - Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture
e servizi
Indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino - Italia
Punti di contatto: All’attenzione del dott. Stefano Gambula - Telefono: +39 011/01123095 - Fax: +39 011/01122609
Posta elettronica: stefano.gambula@comune.torino.it - Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
Denominazione Ufficiale: Città di Torino – Area Verde – Servizio verde pubblico
Indirizzo postale: via Padova n. 29 - 10152 Torino - Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: Gianmichele Cirulli - Telefono: +39 011/01120107 - Fax: +39 011/01120018- Posta
elettronica: gianmichele.cirulli@comune.torino.it; appaltiverde@comune.torino.it
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione Ufficiale: Città di Torino - Ufficio protocollo generale (per il Servizio affari generali normative – forniture e servizi)
Indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino - Italia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 34/2017
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi; luogo principale di esecuzione: Torino; codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: interventi straordinari di ripristino e risanamento patrimonio
arboreo giardini scolastici ed edifici municipali.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale 77.34. 10.00 -2
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no
II.1.8) Divisione in lotti sì; le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti sì
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale - I.V.A. esclusa: complessivi Euro 1.311.475,41, oltre ad Euro 500.000,00 da ripartire
su ciascun lotto per Euro 125.000,00, per ulteriori servizi complementari ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016.
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: periodo in giorni: 730 (dall’aggiudicazione dell’appalto o dall’eventuale esecuzione anticipata)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: art. 6 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento: mutuo anno 2016 Cassa DD.PP.; pagamenti: art. 18 del capitolato.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 4 del capitolato.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 4 del capitolato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: art. 4 del capitolato.
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 5 del capitolato speciale.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 34/2017
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 13/09/2017 (gg/mm/aaaa)
Documenti a pagamento: no.
Il capitolato è in visione presso il Servizio verde pubblico in via Padova n. 29 a Torino; Telefono: +39 011/01120107 Fax: +39 011/01120018 - posta elettronica: gianmichele.cirulli@comune.torino.it; appaltiverde@comune.torino.it . Lo stesso
è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti .
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 19/09/2017 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/09/2017 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
Luogo: Torino; persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale é stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 24 luglio 2017.
Gli interessati dovranno presentare offerta al seguente indirizzo: CITTÀ DI TORINO - Ufficio protocollo generale (per
il Servizio affari generali normative – forniture e servizi) entro le ore 9.30 del 19 settembre 2017 con le modalità indicate
nel bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo Internet: www.comune.torino.it/appalti/ . L’esito della gara sarà
pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/aggiud/welcome.htm dal
giorno successivo all’aggiudicazione.
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Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 83, comma 7 del D.lgs. 50/2016 verrà richiesto alle ditte di comprovare, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, i requisiti di capacità tecnico-organizzativa.
I concorrenti relativamente al possesso dei requisiti di carattere tecnico ed organizzativo possono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 97, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del
D.Lgs. 50/2016.
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di Euro 20,00 per il lotto 1 ed Euro 35,00 per ciascuno dei
lotti 2, 3 e 4 a favore dell’ANAC (istruzioni contenute sul sito Internet: www.anticorruzione.it).
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini
previsti dall’art. 76 del D.lgs. 50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti. I concorrenti
che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di partecipazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia Telefono: +39 011/5576411
ALLEGATO B – INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
LOTTO n. 01 – Denominazione: Circoscrizioni 4 e 5.
1) Breve descrizione: CODICE C.I.G. ANAC: 707629033D
3) Quantitativo o entità: Valore stimato, I.V.A. esclusa: Euro 289.775,41.
LOTTO n. 02 – Denominazione: Circoscrizioni 6, 7 e 8.
1) Breve descrizione: CODICE C.I.G. ANAC: 7076319B29
3) Quantitativo o entità: Valore stimato, I.V.A. esclusa Euro 365.700,00.
LOTTO n. 03 – Denominazione: Circoscrizioni 1, 2 ed ex 9.
1) Breve descrizione: CODICE C.I.G. ANAC: 7076341D50
3) Quantitativo o entità: Valore stimato, I.V.A. esclusa: Euro 328.000,00.
LOTTO n. 04 – Denominazione: Circoscrizioni 3 ed ex 10.
1) Breve descrizione: CODICE C.I.G. ANAC: 7076359C2B
3) Quantitativo o entità: Valore stimato, I.V.A. esclusa Euro 328.000,00.
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX17BFF12979 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA E AULETTA
per conto del Comune di Polla (SA)
Bando di gara CIG 7148255E9F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente appaltante: Centrale di Committenza dei comuni di
Atena Lucana-Polla ed Auletta (A.P.A.) - Viale Kennedy 2 - 84030 Atena Lucana (SA) Tel: 0975 76001 Fax: 0975 76022
www.apacentralecommittenza.it; pec: cuc.apa@asmepec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Oggetto appalto: Affidamento Servizio di gestione integrata rifiuti solidi urbani nel comune
di Polla (SA). CPV 90511100-3. Importo corrispettivo: euro 2.958.801,26 oltre iva. Fonte di finanziamento: Incassi derivanti
dalle riscossioni oggetto del bando.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Soggetti ammessi alla gara: soggetti in possesso requisiti: a) inesistenza cause esclusione art. 80 D. Lgs n. 50/2016; b) di idoneità
professionale, ai sensi dell’articolo 83 comma 1 lett.a) D. Lgs n. 50/2016: iscrizione presso la competente C.C.I.A., o analogo
registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E., per l’attività oggetto della concessione; iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali art. 212 D. Lgs n. 152/2006;. c) requisiti capacità economico-finanziari: di cui allegato XVIIparte I lett. a) e c) D. Lgs n. 50/2016; d) requisiti capacità tecnica-professionale: di cui allegato XVII-parte II lett. a2) e c)
D. Lgs n. 50/2016.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016. Luogo di esecuzione:
Comune di Polla. - Durata del servizio: mesi 60. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, di cui
all’art. 95 comma 3 D. Lgs. n. 50/2016. Termine di ricezione offerte: ore 13:00 del giorno 18/09/2017. Data trasmissione
GUUE 24.07.2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. Ing. Mario Iudice, RUP gara Ing. Cono Gallo. Bando e disciplinare:
www.apacentralecommittenza.it.
Il responsabile della C.U.C. - A.P.A.
ing. Cono Gallo
TX17BFF12982 (A pagamento).

COMUNE DI NOVARA
Sede: via Fratelli Rosselli n.1 - 28100 Novara
Bando di gara
Denominazione, indirizzo e punti di contatto dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Novara, Servizi
per lo Sviluppo eventi sportivi e turismo,Via Manzoni n. 20, 28100 Novara, Dott. Marco Lendaro, tel. 0321/3703634,
fax 0321/3703912. Codice NUTS:ITC15. Il disciplinare di gara ed i modelli necessari per la partecipazione, sono disponibili
sul profilo del committente www.comune.novara.it, unitamente alle indicazioni per ottenere ulteriori informazioni. Indirizzo
al quale inviare le offerte: Comune di Novara, Unità Procurement, Via Manzoni 20 – 28100 Novara.
Tipo appalto e luogo di esecuzione: Esecuzione servizi, Novara - Codice NUTS:ITC15. Descrizione appalto: Gestione
corsi di nuoto presso il Centro Sportivo Comunale Terdoppio, attività di promozione e comunicazione volte all’ampliamento
della platea degli utenti anche riferite alla promozione delle attività natatorie presso le scuole primarie e secondarie e fornitura materiale per attività natatorie. CPV 92620000-3 -CIG 715239356B. Varianti: non previste. Entità appalto: €424.797,00
al netto dell’IVA. L’importo è comprensivo della gestione relativa al periodo dall’01/09/2017 al 31/08/2020, dell’eventuale
rinnovo di due anni, dell’eventuale proroga tecnica di 90 giorni e dell’eventuale aumento nei limiti del quinto dell’importo
contrattuale, come meglio specificato nell’art. 3 del capitolato. Gli oneri della sicurezza sono pari a zero. Durata servizio:
dall’1/9/2017 al 31/8/2020. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria €8.495,94 da costituirsi con le modalità indicate del disciplinare. Modalità finanziamento e pagamenti: mezzi propri di bilancio. Pagamenti come da art. 10 del Capitolato. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese: ammessi raggruppamenti temporanei, come meglio
descritto nell’art. 8 del disciplinare. Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del disciplinare.
Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione appalto: ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016,
l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri e relativi
punteggi indicati nell’art. 3 del disciplinare di gara. Relativamente all’anomalia delle offerte, si rimanda al disciplinare di
gara.Scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/08/2017. Lingua utilizzabile da parte dei
candidati: lingua italiana. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni successivi
alla data di scadenza di presentazione dell’offerta. Modalità di apertura delle offerte: ore 09:00 del giorno 17/08/2017 presso
il Servizio Contratti e Procurement, in Viale Manzoni n. 20, a Novara. Per maggiori informazioni, vedi art. 7 del disciplinare.
Denominazione e organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte, Corso Stati Uniti, 45 – 10129 Torino. Informazioni supplementari: La procedura della presente gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente bando, anche
dal disciplinare di gara, che ne forma parte integrante, e relativi allegati, pubblicati sulla pagina web del sito del committente
Sezione “Bandi di gara” al link:http://www.comune.novara.it/comune/bandi/bandi.php. L’oggetto della attività della presente
procedura di gara è ricompresa nell’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003 e s.m.i. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Novara. Responsabile Unico del Procedimento: Dott.
Marco Lendaro. Bando e Disciplinare approvati con Determinazione n.58 del 21/07/2017.
Il responsabile del procedimento
dott. Marco Lendaro
TX17BFF12987 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI PIOMBINO E CAMPIGLIA MARITTIMA
Sede: via Ferruccio, 4
Punti di contatto: f-calzaretta@comune.campigliamarittima.li
Codice Fiscale: 81000450494
Partita IVA: 00345300495
Bando di gara - Procedura aperta in modalità telematica – Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado del comune di Campiglia M.ma - Cig 7116661670
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Campiglia Marittima C.F. 81000450494 P.I.00345300495 Settore Servizi Sociali www.comune.campigliamarittima.li.it Tel 0565-839205. Importo a base di gara: € 475.682,00. Durata appalto:
20/10/2017-31/08/2020 con possibilità di rinnovo. Aggiudicazione: art.95 D. Lgs.50/2016. Termine ricezione offerte:
30/08/2017, ore 12:00 – Apertura offerte: 5/09/2017, ore 09:30. Spedizione bando G.U.C.E.: 24.07.2017. Gara svolta in
modalità telematica sul sito https://start.toscana.it
Piombino, 24 luglio 2017
Il dirigente del settore servizi sociali
Claudio Cerrini
TX17BFF12990 (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 Mugnano
Bando di gara
In esecuzione della determinazione n. 475 - R.G. del 20/06/2017, è stata indetta gara per l’affidamento del “servizio di
manutenzione, ordinaria e straordinaria, per la durata di tre anni, delle scuole medie ed immobili comunali del Comune di
Mugnano di Napoli (NA)” - CIG: 7091281633.
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. per conto del Comune di Mugnano di Napoli (NA) - Via S. Di Giacomo n. 5 C.A.P. 80017. Rup: geom. Vincenzo Liccardo - tel. 081.5711101 - 081.5710234 - pec: ufficiotecnicomugnano@pec.it.
Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c. 2 D.lgs. 50/2016. Durata: anni tre. Valore
dell’appalto: Euro 402.990,00, IVA esclusa. Termine presentazione offerta: ore 12,00 del 07/09/2017.
Documentazione: www.comune.mugnanodinapoli.na.it e www.comune.melito.na.it.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Mario Oscurato
TX17BFF13003 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Bando di gara – servizi (S139)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Città Metropolitana di Firenze, via Cavour n. 9, I-50127 Firenze. Punti
di contatto: Direzione Gare, Contratti ed Espropri - Tel. + 39 055.2760.314/772/768/769/619/928 - Fax +39 055.2761.256 E-mail appalti@cittametropolitana.fi.it - Pec cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it, Gestore Sistema Telematico I-Faber
S.p.A. – Tel. 39 02 8683 8415 - 02 8683 8438. Indirizzi internet: http://www.cittametropolitana.fi.it/. Accesso elettronico alle
informazioni: https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/. Le offerte vanno inviate a: Sistema Telematico di Acquisti della
Città metropolitana di Firenze all’indirizzo https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/. Tutta la documentazione di gara
dovrà essere presentata in formato elettronico e ove richiesto firmata digitalmente.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Servizio di Progettazione esecutiva, Coordinatore in materia di salute e sicurezza durante la Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento in materia di salute e sicurezza durante l’esecuzione
dell’intervento: “Parcheggio Scambiatore in Località Badia a Settimo e Passerella pedonale di collegamento con la stazione
ferroviaria di San Donnino. Lotto 1 - Passerella Ciclopedonale. CIG: 7068273B64. CUP: B73E11000050005. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: Categoria di servizi: n. 12 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Esecuzione
Scandicci, Signa e Campi Bisenzio - Codice NUTS: ITE14. II.1.5) Descrizione: Progettazione esecutiva strutture, impianti,
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viabilità e verde pubblico; - Direzione Lavori tramite costituzione di Ufficio di Direzione Lavori, con Direttore dei Lavori,
Direttore Operativo “geologo”, Direttore Operativo per gli impianti, Ispettore di Cantiere.” - Coordinamento in materia di
salute e sicurezza - L’incarico comprende le prestazioni inerenti il C.S.P. ed C.S.E. compresa la predisposizione del PSC.
II.1.6) CPV: 71356000-8 Servizi tecnici. II.2.1) Il corrispettivo ammonta a netti € 290.886,58 II.3) Durata dell’appalto: La
consegna degli elaborati progettuali esecutivi 30 giorni dalla firma del contratto. L’incarico di direzione lavori e C.S.E. decorrerà dalla data di comunicazione scritta da parte dell’Amministrazione appaltante e terminerà alla conclusione delle opere
nonché alla conclusione delle attività inerenti il collaudo e l’emissione del certificato di collaudo.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: con esclusivo riferimento alle prestazioni afferenti alla Direzione lavori e C.S.E., quantificate in € 201.563,95 Cauzione o
fideiussione del 2% di cui all’art. 93, per l’importo di € 4.031,28. III.2.1) Sono ammessi a partecipare alla presente procedura
i soggetti di cui all’art. 46 c. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti disciplinati dal D. M.
2 dicembre 2016, n. 263, e nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 1 - (delib. n. 973 del 14 settembre 2016). I predetti soggetti
devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, speciale e di idoneità professionale di seguito indicati. A) Requisiti
di ordine generale: 1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 2) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 3) inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione
di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. B) Requisiti di idoneità professionale: b.1) per le imprese: possedere
iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale
dello Stato in cui hanno sede legale (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016); - b.2) in ogni caso per il GRUPPO DI LAVORO:
I professionisti singoli o associati di cui all’art 1 del DM 2 dicembre 2016, n. 263, costituenti il gruppo di lavoro, oppure il
personale da impiegare nel gruppo di lavoro per lo svolgimento delle funzioni professionali e tecniche, nel caso di operatori di
cui agli artt 2, 3, 4, e 5 del citato decreto, devono possedere le seguenti necessarie competenze professionali minime I requisiti
professionali minimi richiesti per ciascun ruolo sono i seguenti: RUOLO Progettista/D.L. N. 1 soggetto - REQUISITI Laurea
magistrale o quinquennale in ingegneria, (settore civile) abilitazione all’esercizio della professione da almeno quattro anni
ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine; RUOLO Direttore Operativo geologo- N. 1 soggetto - REQUISITI Laurea
magistrale o laurea in scienze geologiche, abilitazione all’esercizio della professione da almeno quattro anni ed iscrizione al
relativo Ordine; RUOLO Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione abilitato ai sensi del titolo IV del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - N. 1 soggetto - REQUISITI Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi
del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare deve possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/08; - RUOLO
- Direttore Operativo Esperto Impiantista - N. 1 soggetto - REQUISITI Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, (settore industriale) abilitazione all’esercizio della professione da almeno quattro anni ed iscrizione alla Sezione A del relativo
Ordine; RUOLO - Ispettore di cantiere N. 1 soggetto - REQUISITI Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, (settore
civile) o architettura e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione al relativo Ordine, ovvero
di Geometra o Perito Edile, iscrizione al rispettivo Albo. E’, inoltre, fatto obbligo di indicare la persona fisica incaricata
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Ai sensi dell’art 4 del D.M. del 2 dicembre 2016, n. 263, i raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno
di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale
progettista, i cui requisiti non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione di cui al punti B.2, C.1, C.2, C.3
D.1 e D.2, nel caso di professionista abilitato all’esercizio della professione da meno di 4 anni. III.2.2) Capacità economica
e finanziaria. C1. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice, espletati
nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando pari ad € 581.773,17; C2. avvenuto
svolgimento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2
volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. Al
fine della determinazione dei lavori analoghi saranno valutati esclusivamente incarichi di Studio di fattibilità e/o Progettazione e/o Direzione Lavori svolti nella stessa ID.Opere. Nella stessa Categoria sono da ritenersi idonei anche quelli con ID.
Opere con maggior grado di complessità Per l’individuazione dei lavori di natura analoga si fa riferimento alla suddivisione
in categorie e classe (ID.Opere) del DM 17/06/2016. Categoria S.04 Strutture, opere infrastrutt. puntuali - € 6.011.759,05:
Categoria IB.08 Opere elettriche per reti ecc. - € 94.263,24; Categoria P.01 interventi di sistemaz. naturalistica, limitatamente
alla parola “giardini” ecc. - € 20.099,15; Categoria V.02 Viabilità ordinaria - € 485.915,23; C3. Avvenuto svolgimento negli
ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. Al fine della determinazione dei lavori analoghi saranno valutati esclusivamente incarichi di Studio di fattibilità e/o Progettazione e/o Direzione Lavori svolti nella stessa ID. Opere. All’interno della
stessa Categoria sono da ritenersi idonei anche quelli con ID. Opere con maggior grado di complessità: Categoria S.04 Strutture, opere infrastrutt. puntuali - € 2.404.703,62: Categoria IB.08 Opere elettriche per reti ecc. - € 37.705,30; Categoria P.01
interventi di sistemaz. naturalistica, ecc. limitatamente alla parola “giardini” - € 8.039,66; Categoria V.02 Viabilità ordinaria
- € 194.366,09 III.2.3) Capacità tecnica: D1. Per i soggetti organizzati in forma societaria numero medio annuo del personale
tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione
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coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che
abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA): N° personale 5 D.2 Per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime
di tecnici: N° personale 5. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad iscritti all’ordine professionale.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Il criterio di aggiudicazione della presente procedura
è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.
3, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/08/2017 - Ore 16:00. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte Data: 28/08/2017 - Ore 9:00. Luogo: Città Metropolitana di Firenze, via Cavour n. 9, Firenze (Italy).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Sedute pubbliche - Tutti coloro che ne hanno interesse.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: C.F. Città Metropolitana: 80016450480 - Determina a contrattare n. 706 del 09/05/2017. La procedura di gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente bando
anche dal disciplinare di gara, pubblicato sul sito https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/, ove sono pubblicati anche
tutti gli elaborati per la rimessa dell’offerta. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica
e in formato elettronico, sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. In caso di partecipazione in raggruppamento
temporaneo di concorrenti, i requisiti economico finanziari di cui al punto III.2.2.) lett C.1 e C.2, e di cui al punto III.2.3
lett. D.1, ai fini del raggiungimento delle soglie ivi specificate, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il requisito di cui al punto III.2.2) lett. C.3 concernente i c.d. servizi di punta, non è frazionabile in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti. Per ogni classe e categoria deve essere presente uno solo soggetto del raggruppamento
che abbia svolto interamente i due servizi di punta. Ai sensi dell’art 83 c. 8 del L.lgs 50/2016, la mandataria in ogni caso
possiede ciascuno dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei
mandanti e deve eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in misura maggioritaria. É vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di
offerta o, se già costituiti, rispetto all’atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi dei
casi di cui all’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 252/1998 ed all’articolo 48, commi 17, 18, 19, 19 ter del D.Lgs. 50/2016. Ai
sensi dell’art 48 c. 7 citato è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art 46 c. 1 lett. f) 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. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara,
sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore,
socio, dipendente, consulente o collaboratore. Gli offerenti sono tenuti al versamento del contributo all’ANAC. L’aggiudicatario non potrà avvalersi del subappalto. La stazione appaltante valuta la congruità ai sensi di quanto previsto dall’articolo 97,
c. 3, del D.Lgs. 50/2016,. In caso di offerte con uguale punteggio si procederà ad individuare l’aggiudicatario mediante
sorteggio pubblico. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva
la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il perfezionamento contrattuale avverrà mediante atto in forma
pubblica amministrativa, con spese a totale carico dell’aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016,
le spese di pubblicazione del bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, il Foro competente è il Foro di
Firenze. Responsabile del Procedimento: P.O. Protezione Civile e Forestazione dott. Geologo Leonardo Ermini. Le eventuali
integrazioni/rettifiche al capitolato e al disciplinare di gara, le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale,
le eventuali modifiche alla data di apertura delle offerte e la comunicazione di ulteriori sedute della Commissione di gara
saranno pubblicate solo sul sito https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi VI.4) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze. VI.4.2) Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dal termine di cui all’art 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016. VI.5) data di spedizione del presente avviso
alla GUE/TED: 19/07/2017.

Il dirigente direzione Gare, Contratti ed Espropri
dott. Otello Cini

TX17BFF13006 (A pagamento).
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COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Gare
Sede amministrativa: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara
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: http://www.comune.bologna.it. Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili agli indirizzi sopra indicati. Presentazione delle offerte: Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus 10, Torre C Piano 6 – Ufficio Protocollo, 40129 Bologna, Italia.
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione: Procedura aperta sottosoglia per l’aggiudicazione della fornitura di pane fresco per i nidi d’infanzia; Tipo di
appalto: Forniture; Valore stimato IVA esclusa: Euro 131.754,00; Suddivisione in lotti: no; Codice CPV principale: 15811100-71;
Luogo di esecuzione: Bologna, codice NUTS ITD55; Durata dell’appalto: dall’1/1/2018 al 31/07/2019.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
I requisiti di partecipazione, generali e di idoneità professionale, sono dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara.
Per le condizioni di esecuzione si rinvia al capitolato speciale d’appalto.
PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 14/09/2017 ore 12:00. Lingua: italiano. Periodo di validità dell’offerta: 6 mesi. Apertura delle offerte:
Data: 14/09/2017 ore 14:00. Luogo: Comune di Bologna Piazza Liber Paradisus, 10 Torre B Piano 5.
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. Autorità di gara: Dott.ssa Alessandra Biondi.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Maurizio Ferretti. CIG: 71589031A5.
L’autorità di gara - Il dirigente
dott.ssa Alessandra Biondi
TX17BFF13011 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Bando di gara - CIG 7153831817
SEZIONE I. ENTE: Unione Valli del Reno Lavino e Samoggia - P.zza dei Martiri, 6 - 40037 Sasso Marconi (BO).
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo nel territorio comunale di
Valsamoggia dal 15/11/2017 al 15/04/2019. Importo € 318.066,26.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
28/08/2017 ore 12:00. Apertura: 29/08/2017 ore 10:00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Bando e documentazione su: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it. Invio alla
GUUE: 24/07/17.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Barbara Bellettini
TX17BFF13012 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Bando di gara - Accordo quadro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano – Area Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - app.utilityservice@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: A.Q. n. 44/2017 – Accordo quadro con unico operatore economico ai
sensi dell’art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 per interventi viabilistici a favore delle utenze deboli e adeguamento accessibilità alle fermate TPL - Lotto B - CUP. B44E15000090004 - CIG. 712697342C
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione; Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45233140-2
II.1.7)L’accordo quadro rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? NO SÌ X
II.1.8)Divisione in lotti : NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 1.265.716,29 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG3 con classifica III-bis del
D.P.R. N. 207/2010
II.3) Durata dell’accordo quadro o termine di esecuzione: 2 anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria € 25.314,33 valida per 180 gg. dalla data di presentazione
delle offerte. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 103 del Codice dei Contratti, oltre polizza assicurativa rischi
esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’accordo quadro è finanziato in parte con Avanzo vincolato - Fondo “Risorse vincolate alla riprogrammazione di interventi
in conto capitale” – Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente, in parte con Fondo Pluriennale Vincolato - Avanzo vincolato Fondo “Risorse vincolate alla riprogrammazione di interventi in conto capitale” – Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente e
in parte con avanzo di amministrazione
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80
D.Lgs. n.50/2016
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Accordo quadro. n.44/2017
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Per visione/estrazione copia: www.comune.milano.it-utilizza i servizi-servizi online- Lavoro e impresa-Bandi e gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11/09/2017 c/o Comune di Milano Area Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo – piano terra Corpo A, Via Bernina 12 – 20158 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 9.00 del giorno 12/09/2017 - Comune di Milano Via Bernina 12 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it sopra indicato
Responsabile del procedimento: Dott. Arch. Vilma Canaia dell’ Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità –
Tel. 02/88466315 Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente
bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di area
dott. Andrea Lanzi
TX17BFF13015 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Bando di gara - Accordo quadro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano – Area Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - app.utilityservice@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: A. Q. n. 46/2017 – Accordo quadro con unico operatore economico ai
sensi dell’art. 54 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 per interventi straordinari su edifici scolastici cittadini finalizzati alla messa
in sicurezza dei solai - Cup. B44H14000090004 – Cig. 7142689D6A
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione; Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45454000-4
II.1.7) L’accordo quadro rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? NO SÌ X
II.1.8)Divisione in lotti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 1.890.000,00 Importo a base di gara: € 1.850.000,00 (iva esclusa); oneri sicurezza
non soggetti a ribasso:€ 40.000,00 (iva esclusa); Categoria Prevalente OS7 class III-bis e categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS30 class. II del D.P.R. n. 207/2010;
II.3) Durata dell’Accordo quadro o termine di esecuzione: 1 anno
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria, € 37.000,00 valida per 180 gg. dalla data di presentazione
delle offerte. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 103 del Codice dei Contratti, oltre polizza assicurativa rischi
esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato in parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale ed in parte con
entrate del Titolo IV
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di all’art. 80
D.Lgs. n.50/2016
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Accordo quadro. n. 46/2017
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Per visione/estrazione copia: www.comune.milano.it-utilizza i servizi-servizi online- Atti e Pubblicazioni-Bandi.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25/09/2017 c/o Comune di Milano Area Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo – piano terra Corpo A, Via Bernina 12 – 20158 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09,00 del giorno 26/09/2017 - Comune di Milano Via Bernina 12 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it sopra indicato
Responsabile del procedimento: Ing. Sergio Aldarese dell’area Tecnica Scuole – Tel.02/88466890 Organo competente per le
procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione
appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di area
dott. Andrea Lanzi
TX17BFF13016 (A pagamento).
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COMUNE DI VILLASOR
Bando di gara - CIG 7150504E8E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Villasor P.zza Matteotti, Tel. 0709646015
Fax 0709646015, e-mail sociale@comune.villasor.ca.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Individuazione di un soggetto per la cooprogettazione e la successiva eventuale gestione di
azioni a sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di minori stranieri non accompagnati anche richiedenti
asilo e rifugiati - SPRAR MSNA. Importo complessivo E 1.664.400,00. Durata appalto: 12 mesi + rinnovo 24 mesi.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.villasor.gov.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art.95 c.2
D.Lgs 50/16. Termine ricevimento offerte: 30/08/17 h. 12,30. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 04/09/17 h. 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 24.07.2017.
Il responsabile
Maria Teresa Soldovilla
TX17BFF13030 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VARAZZE COGOLETO ARENZANO
Sede: viale Nazioni Unite n. 5 - 17019 Varazze
Punti di contatto: Mail: appalti.comunevarazze@pec.it - Tel. 019/9390242 - 010/9170231 - 010/9138301
Bando di gara - Appalto n. 3 servizio di trasporto scolastico Lotto1) Comune di Cogoleto Lotto 2) Comune di Arenzano
Importo stimato dell’appalto € 1.507.800,00 comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 2.800,00 così ripartiti Lotto1)
Comune di Cogoleto € 737.800,00 comprensivo di oneri di sicurezza pari ad € 1.400,00 e Lotto 2) Comune di Arenzano
€ 770.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza pari ad € 1.400,00.
Modalità di aggiudicazione : procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possibilità
di ripetizione servizi analoghi.
La documentazione di gara è disponibile sul sito www.comune.varazze.sv/Centrale Unica di Committenza/Gare.
Il termine per il ricevimento delle offerte è il giorno 1 settembre 2017 alle ore 12,00.
L’apertura delle offerte è prevista per il giorno 2 settembre 2017 alle ore 9,00 presso la sede della Centrale di Committenza nel Comune di Varazze in Viale Nazioni Unite n.5 ( II° Piano Sala Commissioni)
Il dirigente della Centrale Unica di Committenza
dott. Marco Caviglia
TX17BFF13040 (A pagamento).

COMUNE DI CARLENTINI
Sede amministrativa: via Cap. F. Morelli n. 6 - 96013 Carlentini (SR), Italia
Punti di contatto: Ufficio Ecologia Tel. 095.7858260 - Fax 095.7858260
Posta elettronica: ufficioecologia@comune.carlentini.sr.it
PEC: areatecnica@pec.comune.carlentini.sr.it
Indirizzo internet: www.comune.carlentini.sr.it/
Codice Fiscale: 00192920890
Partita IVA: 00192920890
Bando di gara - Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ A.R.O. di Carlentini
1. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60, del D.Lgs.n° 50/2016. Criterio di aggiudicazione, offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n°50/2016.
2. Luogo di esecuzione: Comune di Carlentini;
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3. Descrizione: “servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ A.R.O. di Carlentini”
4. C.I.G. 6715849DE7 - Codice NUTS: ITG19
5. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e costo del personale): Importo B.A. € 8.364.886,50 –
6. Durata dell’appalto anni cinque. E’ richiesta l’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali categoria 1 classe non
inferiore a e),
7. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 123.619,00 (euro centoventitremilaseicentodiciannove/00);
8. L’opera è finanziata con fondi posti a carico del bilancio dell’Ente.
9. I pagamenti verranno effettuati come previsto dal C.S.A.;
10. TERMINE DI ESECUZIONE: anni cinque
11. Il Capitolato Speciale d’appalto, il piano di Sicurezza ed i documenti complementari sono visionabili presso l’Ufficio
Ecologia - Urbanistica nei giorni feriali lavorativi di lunedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e mercoledì dalle ore 16
alle ore 18,30
12. Della sopradetta documentazione le imprese che ne facciano richiesta possono produrne fotocopia a propria cura e
spese.
13. Resta stabilito che non verranno inviate copie della documentazione richiesta per via postale o fax.
14. Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 13,00 del giorno 20 settembre 2017
15. I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 13:00 del termine perentorio
del 20 settembre 2017 all’indirizzo U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Siracusa , Via delle Carceri Vecchie n. 36 – 96100
Siracusa ; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 dei giorni 18 – 19 –
20 settembre , direttamente all’Ufficio Regionale per l’Espletamento delle Gare d’Appalto (U.R.E.G.A.) di Siracusa , che ne
rilascerà apposita ricevuta.
16. Celebrazione della gara: giorno 27/09/2017 alle ore 9,30
17. Il presente bando è pubblicato sulla GUCE n. S 118 del 22/06/2017 e sulla G.U.R.S. parte II e III n. 28 del 14/07/2017
e sarà pubblicato nei modi previsti D.Lgs. n. 50/2016,
18. Lo stesso è consultabile sul sito Internet www.comune.carlentini.sr.it.
Il dirigente Area III LL.PP.
geom. Francesco Ingalisi
TX17BFF13045 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI NUMANA E SIROLO (AN)
Bando di gara - Fornitura pasti refezione scolastica - CIG 7153619924
Bando di gara per l’affidamento ristorazione scolastica e prestazioni accessorie anno scolastico 2017/2018.
Importo base d’asta € 6,58 a pasto per presunti n. 20.261 pasti nel periodo contrattuale.
Procedura aperta – criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana – V Serie Speciale – contratti Pubblici.
Il bando integrale è disponibile sul sito web: www.comune.numana.an.it
Numana, lì 28 luglio 2017
Il responsabile del servizio tributi del Comune di Numana
dott.ssa Maria Teresa Di Nicola
TX17BFF13056 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Sede: via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per l’intervento di ristrutturazione edilizia
della Palestra della scuola primaria “L. Guidotti” Di Fiorano Modenese
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni dei Comuni del
Distretto Ceramico, Via Fenuzzi 5, Sassuolo (MO), tel. 0536880757, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it, per conto del
Comune Fiorano Modenese.
SEZIONE II.II.1.1) Oggetto: appalto dei servizi tecnici di architettura e ingegneria consistenti nella progettazione esecutiva (unico livello), direzione lavori, coordinamento della sicurezza e attività accessorie per l’intervento di ristrutturazione
edilizia della palestra della scuola primaria L. Guidotti di Fiorano Modenese, da realizzarsi mediante demolizione e ricostruzione; II.1.6) Allegato CPV: 71250000-5 – 1 II.2.1) Importo a base di gara € 169.629,41.
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.1) Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Scadenza offerte 05.09.2017, ore 12.00.
SEZIONE VI Altre informazioni: Bando integrale e documentazione completa disponibile sul sito: www.distrettoceramico.mo.it; CIG 7145830D73
Il dirigente
Marina Baschieri
TX17BFF13069 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI NOGARA, SORGÀ,
GAZZO VERONESE, GREZZANA E BUTTAPIETRA
Sede: c/o Comune di Sorgà, piazza gen. Murari Brà 1 - 37060 Sorgà (VR)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole del Comune di Grezzana (VR)
per il periodo 01/09/2017 – 30/06/2020 (CIG 7129191A84)
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Grezzana - via Roma, n. 1 – 37023 Grezzana
(VR) - Inviare le offerte a: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Nogara, Sorgà, Gazzo Veronese, Grezzana e Buttapietra c/o Comune di Sorgà – P.zza Gen. Murari Brà 1, 37060 SORGA’ (VR).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole del Comune di Grezzana (VR) per il periodo 01/09/2017 – 30/06/2020 (CIG 7129191A84)
– CPV 60130000-8 - Codice NUTS: ITH31 – importo € 1.068.000,00 + IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria € 21.360,00. Cauzione definitiva art. 103 D.Lgs. 50/2016. Finanziamento: mezzi propri di bilancio.
SEZIONE IV. PROCEDURA: APERTA ex art. 60 D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Scadenza offerte: 02.09.2017 ore 12. Apertura offerte: 04.09.2017 ore 9.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso - TAR VENETO. Info e documentazione: www.comune.sorga.vr.it
alla sezione Centrale Unica di Committenza; www.comune.grezzana.vr.it; data di invio alla GUUE 25/07/2017.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
geom. Soardo Marco Remo
TX17BFF13071 (A pagamento).
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COMUNE DI SCANDICCI
Sede legale: piazzale della Resistenza n. 1 - 50018 Scandicci (FI), Italia
Codice Fiscale: 00975370487
Manifestazione di interesse per l’alienazione di azioni possedute dal Comune di Scandicci nel capitale sociale della società
“Alia Servizi Ambientali SpA”
Manifestazione di interesse per l’alienazione di n. 1.052.582 azioni della società Alia Servizi Ambientali S.p.a., con sede
legale in Firenze, Via Baccio da Montelupo n. 52, codice fiscale e partita iva 04855090488.
I requisiti, le condizioni di partecipazione e tutti i dati e le informazioni necessari sono contenuti nell’avviso pubblico
in forma integrale pubblicato nel sito del Comune di Scandicci www.comune.scandicci.fi.it/index.php
Termine perentorio per la presentazione delle buste contenenti le manifestazioni d’interesse: ore 12 (dodici) del
giorno 15.09.2017.
Il segretario generale - Dirigente del servizio
Marco Pandolfini
TX17BFF13072 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE
Bando di gara - CIG 7126057045 - CUP B44B16000060001 e CUP B49D16001490001
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese (SUA) con sede in San
Marcello Pistoiese, per conto del Comune di San Marcello Piteglio con sede in San Marcello Pistoiese via Pietro Leopoldo
24 - SUA Tel: 0573 621225 mail: cecilia.tamburini@comunesanmarcellopiteglio.it pec: unionecomuniappenninopistoiese@
pec.it. R.U.P.: Cecilia Tamburini - COMUNE Tel: 0573 69048 mail: luana.nesti@comunesanmarcellopiteglio.it Responsabile
del procedimento dell’Ente: Luana Nesti. La documentazione di gara è disponibile agli indirizzi web www www.ucap.info/
e www.comune-sanmarcellopiteglio.info/ nelle relative home page e sul portale telematico START : https:// start.toscana.it,
a cui si rinvia per quanto non disposto nel presente bando.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. Tipo di appalto: Procedura aperta per l’appalto di servizi per “Trasporto scolastico
del comune di San Marcello Piteglio relativamente agli anni scolastici 2017/2018 E 2018/2019” - Luogo di esecuzione: Territorio ex Comune di San Marcello Pistoiese ed ex Comune di Piteglio. Vocabolario comune per gli appalti: Servizi di trasporto
pubblico terrestre CPV 60112000-6. Quantitativo o entità dell’appalto:
Lotto 1 - Territorio ex Comune di San Marcello Pistoiese - CIG: 71476657BF - Importo a base d’asta annuo € 163.500,00
- Importo a base d’asta per l’intero periodo (2 anni) € 327.000,00 –
Lotto 2 - Territorio ex Comune di Piteglio - CIG: 71476760D5 - Importo a base d’asta annuo € 128.000,00 - Importo a
base d’asta per l’intero periodo (2 anni) 256.000,00
Durata dell’appalto: anno scolastico 2017/2018 e 2018/2019
SEZIONE III: importo complessivo dei lavori: € 583.000,00 di cui: importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso
lotto 1 : € 327.000,00 - lotto 2 : € 256.000,00
SEZIONE IV: Procedura. Tipo di procedura: Aperta di cui all’art. 60 del 50/2016 e ss.mm.ii. Criterio dell’offerta: criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 – comma 4 – del d.lgs. n. 50/2016. Se le offerte presentate sono superiori a 10, si procede ai sensi dell’articolo 97 comma 2 del D.lgs. 50/2016 alla determinazione della soglia di anomalia; al fine di non rendere
predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, la commissione giudicatrice procederà al
sorteggio in sede di gara dei metodi di calcolo previsti dallo stesso comma. Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: 28 Agosto 2017 ore 12,00.
Il responsabile del procedimento
Cecilia Tamburini
TX17BFF13073 (A pagamento).
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CITTÀ DI ANDRIA
Bando di gara - CIG 709308246F - CUP B85C16000110001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Comune di Andria-Settore Lavori pubblici Manutenzione e Ambiente – Piazza Umberto I° - Andria Italia Persona di contatto: ing. Santola Quacquarelli – Tel.:+ 39 0883-290441–+39 0883/290444 e-mail: s.quacquarelli@comune.andria.
bt.it. – codice NUTS:ITF42 Indirizzi internet: http://www.comune.andria.bt.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.andria.bt.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.I.4)Tipo
di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di Attività: Altre attività: Lavori Pubblici.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’Appalto II.1.1)Denominazione: Affidamento Incarico Professionale per
la “Messa in sicurezza, adeguamento a norme, Ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’Edificio Scolastico
Jannuzzi”II.1.2) Codice CPV principale: 71221000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Affidamento
incarico professionale per la progettazione definitiva, vulnerabilità sismica, geologo, acquisizione pareri, progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle
opere di “Messa in sicurezza, adeguamento a norme, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’Edificio Scolastico
Jannuzzi” II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 370.819,36 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo
appalto è suddiviso: no II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF42 Luogo principale di esecuzione: Città di Andria II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento
incarico professionale per la progettazione definitiva, vulnerabilità sismica, geologo, acquisizione pareri, progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle
opere di “Messa in sicurezza, adeguamento a norme, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’Edificio Scolastico
Jannuzzi” 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: 370.819,36 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.2.10) Informazioni sulle varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no II.2.12) Informazioni relative
ai cataloghi elettronici II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari.
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: 1) forma giuridica tra
quelle ex art. 24, comma 1, lettere d) e art.46 , del d.lgs. n. 50 del 2016, con: a)iscrizione ai relativi ordini professionali per i
soggetti di cui al punto III.2.1), lettere a), b), c), d), e); (i) b)limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 2) requisiti di ordine generale
e assenza cause di esclusione ex art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, come dettagliatamente indicato nel disciplinare di
gara; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.2) Condizioni relative al
contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione: a) Ingegnere e/o architetto per opere edili e strutturali, b) Ingegnere per impiantistica, c) Un soggetto
abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui ai requisiti del D.lgs.81/2008,d) Geologo,e) Tecnico incaricato dell’integrazione tra le prestazioni speciali , tra le varie figure di cui alle lett.a),b) e c), in possesso di Laurea quinquennale in ingegneria
e/o architettura. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: a) ai concorrenti è richiesta la cauzione provvisoria
di euro 3.180,86 (i) ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 93 co.10 del d.lgs. n. 50 del 2016, riducibile alle condizioni
di cui al comma 7;b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 103 del d.lgs. n. 50
del 2016; In ogni caso per l’aggiudicatario: polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, ex art. 9, comma 4,
della legge n. 27 del 2012, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale delle attività di propria competenza,
diverse dalla progettazione da porre a base di gara e dalla progettazione esecutiva, per un massimale non inferiore ad euro
1.500.000.000,00. 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 Dara 19/09/2017 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: 360 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 20/09/2017 Ora locale: 09:30 Luogo: Comune di Andria-Settore Lavori Pubblici
Manutenzione e Ambiente-Piazza Trieste e Trento.
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: a)appalto indetto con determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Lavori Pubblici (art. 59 d.lgs.
n. 50 del 2016);b.1)tutta la documentazione diversa dalle offerte inserita nel plico di invio;b.2)offerta tecnica in apposita
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busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta tecnica» con le proposte relative agli elementi di valutazione
di cui al disciplinare; le proposte devono essere coerenti con il disciplinare di gara e non possono comportare aumento di
spesa; b.3)offerta economica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta economica» mediante
ribasso percentuale unico sul prezzo posto a base di gara costituito dall’importo del corrispettivo di cui al punto II.2.1); c)
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa definito dal disciplinare di gara;d)aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida;e)indicazione del professionista, persona fisica, incaricato dell’integrazione tra le
prestazioni specialistiche (art. 24, comma 3, secondo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016); indicazione delle eventuali prestazioni
da affidare in subappalto, nei limiti di cui all’articolo 31, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016; f)obbligo per
i raggruppamenti temporanei di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le quote di partecipazione e le parti di servizi
da affidare a ciascun operatore economico raggruppato (art. 48, commi 8, d.lgs. n. 50 del 2016);g)obbligo per i consorzi
stabili di indicare i consorziati che contribuiscono ai requisiti o sono indicati come esecutori, dichiarazioni possesso requisiti
(art. 45, d.lgs. n. 50 del 2016);h)ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016;i)indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica per le predette comunicazioni; (art. 76,
comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016);obbligo di allegare, a pena di esclusione, prova documentale di avvenuto pagamento di euro
35,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo le modalità definite dall’Autorità per la Vigilanza con delibera del 22/12/2015, anche mediante versamento on line, collegandosi al sito http/www.avcp.it, link “servizio
riscossioni”, con l’indicazione della causale e del codice CIG:709308246F; k)sopralluogo in sito facoltativo; l)controversie
contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Trani; m)ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara,
parte integrante e sostanziale del presente bando; n)documentazione completa, compresi disciplinare di gara e modelli per
dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo internet http://www.
comune.andria.bt.it. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR (Tribunale
Amministrativo Regionale) della Puglia-Piazza Massari-70122 Bari Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure
di mediazione: Comune di Andria-76123 Andria Italia VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di
presentazione dei ricorsi: a)entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b)entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c)entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento
di aggiudicazione.VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Responsabile del
procedimento Dirigente del Settore Lavori Pubblici Manutenzione e Ambiente-76123 Andria ItalianoVI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla Guue: 26/07/2017.
Il dirigente
ing. Santola Quacquarelli
TX17BFF13079 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI PRAIA A MARE - DIAMANTE - BELVEDERE M.MO
in nome e per conto del Comune di Praia a Mare
Bando di gara – CIG 70965935CD
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. tra i Comuni di Praia a Mare - Diamante - Belvedere m.mo, per il Comune di
Praia a Mare (CS).
Oggetto: acquisizione del servizio “Ottimizzazione dei servizi erogati e da erogare alla cittadinanza per l’anno 2017/2018
da parte dell’ufficio anagrafe e stato civile e dell’ufficio commercio” - del Comune di Diamante. Importo a base d’asta
€ 59.018,00 oltre IVA. Durata del servizio: mesi 18.
Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 21/08/2017
ore 14.00.
Altre informazioni: Copia integrale del Bando di Gara è pubblicato Albo Pretorio informatico della Centrale Unica di
Committenza tra i Comuni di Praia a Mare - Diamante - Belvedere M.mo, alla sezione “Avvisi, Bandi, Esiti Gara, Contratti,
Appalti - CUC” accessibile dal sito internet www.comune.praiaamare.cs.it.
Il responsabile della C.U.C.
geom. Giovanni Antonio Argirò
TX17BFF13080 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI PRAIA A MARE - DIAMANTE - BELVEDERE M.MO
in nome e per conto del Comune di Praia a Mare
Bando di gara – CIG 7098838270
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. tra i Comuni di Praia a Mare - Diamante - Belvedere m.mo, per il Comune di
Praia a Mare (CS).
Oggetto: acquisizione del servizio di “Ottimizzazione dei servizi erogati e da erogare alla cittadinanza per l’anno
2017/2018 da parte del Settore Contabilità Bilancio CED IT e Settore Tributi” del Comune di Diamante. Importo a base
d’asta € 118.032, 78 oltre IVA. Durata del servizio: mesi 18.
Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 21/08/2017
ore 14.00.
Copia integrale del Bando di Gara è pubblicato Albo Pretorio informatico della Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Praia a Mare - Diamante - Belvedere M.mo, alla sezione “Avvisi, Bandi, Esiti Gara, Contratti, Appalti - CUC”
accessibile dal sito internet www.comune.praiaamare.cs.it.
Il responsabile della C.U.C
geom. Giovanni Antonio Argirò
TX17BFF13081 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI PRAIA A MARE - DIAMANTE - BELVEDERE M.MO
in nome e per conto del Comune di Praia a Mare
Bando di gara – CIG 70965019E0
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. tra i Comuni di Praia a Mare - Diamante - Belvedere m.mo, per il Comune di
Praia a Mare (CS).
Oggetto: acquisizione del servizio di “Ottimizzazione dei servizi erogati e da erogare alla cittadinanza per l’anno
2017/2018 da parte del settore Urbanistica, Demanio e Patrimonio” del Comune di Diamante. Importo a base d’asta
€ 88.527,00 oltre IVA. Durata del servizio: mesi 18.
Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 21/08/2017
ore 14,00.
Copia integrale del Bando di Gara è pubblicato Albo Pretorio informatico della Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Praia a Mare - Diamante - Belvedere M.mo, alla sezione “Avvisi, Bandi, Esiti Gara, Contratti, Appalti - CUC”
accessibile dal sito internet www.comune.praiaamare.cs.it.
Il responsabile della C.U.C.
geom. Giovanni Antonio Argirò
TX17BFF13082 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI PRAIA A MARE - DIAMANTE - BELVEDERE M.MO
in nome e per conto del Comune di Praia a Mare
Bando di gara – CIG 7096735AFA
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. tra i Comuni di Praia a Mare - Diamante - Belvedere m.mo, per il Comune di
Praia a Mare (CS).
Oggetto: acquisizione del servizio di “Ottimizzazione dei servizi erogati e da erogare alla cittadinanza per l’anno
2017/2018 da parte del settore manutentivo – ambiente, del settore lavori pubblici e dell’ ufficio acquisti” del Comune di
Diamante. Importo a base d’asta € 88.527,00 oltre IVA. Durata del servizio: mesi 18.
Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 21/08/2017
ore 14.00.
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Copia integrale del Bando di Gara è pubblicato Albo Pretorio informatico della Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Praia a Mare - Diamante - Belvedere M.mo, alla sezione “Avvisi, Bandi, Esiti Gara, Contratti, Appalti - CUC”
accessibile dal sito internet www.comune.praiaamare.cs.it.
Il responsabile della C.U.C.
geom. Giovanni Antonio Argirò
TX17BFF13083 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI LAINATE, ARESE E MALGESSO
Avviso di manifestazione di interesse
Si comunica che sul sito istituzionale del Comune di Lainate www.comune.lainate.mi.it - Sezione Bandi di gara - è data
pubblicazione dell’avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici - ESCO - interessati alla presentazione di proposte
progettuali mediante la finanza di progetto (project financing) nei servizi, ex art. 183 del d.lgs. n. 50/2016, per la concessione
del servizio Energia per il Comune di Lainate e dei relativi modelli di domanda. La scadenza del termine per la presentazione
delle domande è fissata per le ore 12:00 del 31/10/2017.
Il responsabile del settore
ing. Arrigo Zampini
TX17BFF13085 (A pagamento).

CENTRALE ACQUISTI DEL COMUNE DI VERBANIA
Bando di gara - CIG 7121628955
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Verbania, Piazza Garibaldi n. 15 - Tel. 0323/542280
- FAX 0323/557197, appalti@comune.verbania.it; www.comune.verbania.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria - Riqualificazione funzionale, restauro conservativo e allestimento museale dei palazzi Biumi Innocenti e Viani Dugnani – Pallanza. Importo dell’appalto: € 285.548,45
oltre contributi e IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Gli elementi di valutazione e il relativo peso ponderale
sono indicati nel disciplinare di gara. Termine ricezione offerte: 04/09/2017 ore 14,00; Apertura offerte: 06/09/2017 ore 09,30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su www.appalti.comune.verbania.it.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Marco Gualano
TX17BFF13088 (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 per l’affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi del Quartiere Navile
Sezione I: I.1 –denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Bologna – UI Gare - Piazza Liber Paradisus 40129 Bologna –tel.+390512194550– posta elettronica: anna.cavallini@comune.bologna.it profilo committente: http://www.
comune.bologna.it
Sezione. II: II.1.1 oggetto: “ Bando di gara per l’affidamento del “Servizio di gestione degli impianti sportivi del Quartiere Navile, per il periodo 15 dicembre 2017 - 14 dicembre 2019”, suddiviso nei seguenti 5 lotti :
LOTTO 1 Centro sportivo “Arcoveggio” : Euro 341.803,28 CIG: 71501255CE
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LOTTO 2 Centro sportivo “La Dozza”: Euro 259.836,07 CIG: 7150132B93
LOTTO 3 Centro sportivo “Vasco de Gama”: Euro 191.803,28 CIG: 71501423D6
LOTTO 4 Palestra “ATC” : Euro 113.114,75 CIG: 715014457C
LOTTO 5 Palestra “Deborah Alutto”:Euro 90.163,93 CIG: 71501477F5
Sezione. II: II.1.2 – luogo di esecuzione: Bologna - quartiere Navile
Sezione II: II.1.5 Breve descrizione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi
del quartiere Navile, per il periodo sopraindicato così come dettagliatamente indicato nella documentazione/elaborati di gara.
Sezione II: II.2 importo stimato dell’appalto: euro 996.721,31 suddiviso nei 5 lotti sopraindicati
Sezione. III: III.2.1. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformita’ ai requisiti : Prescrizioni tutte indicate nel bando di gara pubblicato sul profilo del committente
Sezione. III: III.2.3. Requisiti: requisiti di ordine generale e speciale, ecc, indicati tutti nel bando di gara pubblicato sul
profilo committente
Sezione IV : IV.1 Tipo di Procedura : aperta
Sezione IV : IV.2. criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo;
elementi/ coefficienti ponderali indicati nel citato bando di gara
Sezione. IV: IV.3.3. Condizioni per ottenere la documentazione : elaborati e documentazione pubblicata tutta sul profilo
del committente
Sezione. IV : IV.3.4.Termine ricevimento offerte: 13/09/2017 ore 12.00
Sezione. IV : IV.3.6. Lingue per la presentazione delle offerte: IT
Sezione. IV : IV.3.7 Periodo minimo in cui l’offerente è vincolato all’offerta:180 gg
Sezione. IV : IV.3.8 Modalità apertura offerte: 1°seduta: 14/09/2017 ore 10:00
Sezione VI: VI.3 Informazioni complementari: tutte le ulteriori informazioni necessarie per la partecipazioni alla gara ivi
comprese : descrizione dell’appalto, soggetti ammessi, modalità di partecipazione, divieti di compartecipazione, adempimenti
dell’aggiudicatario ecc., sono contenute nel bando di gara, pubblicato nel seguente sito (profilo committente): www.comune.
bologna.it nella sezione: bandi di gara dedicata alla gara di cui trattasi. Nel medesimo sito è pubblicata tutta la documentazione di gara, chiarimenti a quesiti di interesse generale, comunicazioni ed esito di gara. La non conformità con tutto quanto
prescritto dal suddetto bando pubblicato sul profilo del committente comporterà la non ammissione alla gara – RUP: Dott.
Andrea Cuzzani - Autorità di gara: Dott.ssa Alessandra Biondi.
Organismo procedure ricorso: TAR Emilia Romagna– Sez. Bologna Indirizzo presso il quale inviare le offerte: Comune di Bologna –Protocollo Generale. - Piazza Liber Paradisus n° 6 Torre C Uff 601 - 40129 Bologna – Bando inviato all’Ufficio Pubblicazioni Unione Europea in data 21/07/2017
Il dirigente autorità di gara
dott.ssa Alessandra Biondi
TX17BFF13098 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Bando di gara - CUP I59D15001340004
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice I.1) Documentazione amministrativa: Comune di Salerno, Servizio
Appalti, Contratti, Assicurazioni e Patrimonio, Via G. Centola,16, 84127 Salerno, Italia - Documentazione tecnica: Comune
di Salerno, Settore Socio Formativo, Asili Nido, Via La Carnale, 8, 84127 Salerno, Italia. RUP: Rosario Caliulo, Direttore del
Settore Socio Formativo, punti di con-tatto: e-mail: r.caliulo@comune.salerno.it - Direttore dell’Esecuzione: Cinzia Polito,
Direttrice degli Asili Nido, punti di contatto: tel: +39089662914, fax: +39089230925, e-mail: c.polito@comune.salerno.it –
(URL): www.comune.salerno.it - I.1.1) Informazioni, copie, allegati altre info: come punto I.1) - I.1.2) Indirizzo destinatario
plichi contenenti offerte: Comune Salerno- Ufficio Archivio - Via Roma, P.zzo di Città - 84121 Salerno.
SEZIONE II) Oggetto II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Gestione integrata degli asili nido comunali per
anni tre suddivisa in N° 2 LOTTI II 1.2) Tipo appalto: Servizio - Luogo di prestazione: Salerno II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: Gestione integrata degli asili nido comunali per il triennio 2018/2020, n. 2 lotti: Lotto 1 - CIG: 7141155B85;
Lotto 2 - CIG: 71411653C8 II.2.1) Entità totale dell’appalto: € 12.641.498,03: Lotto 1 € 7.918.023,79= di cui € 6.930.065,05
costo manodopera ed € 39.590,12 costo sicurezza non soggetto a ribasso di gara (0,50%); - Lotto 2 € 4.723.474,24 di cui
€ 4.140.856,12 costo manodopera ed € 23.617,38 costo sicurezza non soggetto a ribasso di gara (0,50%) II.3) Durata dei
contratti: Durata anni 3 (tre) a far data dalla stipula del contratto - Previsione di cui all’art. 63, c.5 del D.lgs. 50/2016.
— 82 —

28-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 86

SEZIONE III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni: provvisoria pari
al 2% dell’importo posto a base di gara per ogni singolo lotto; definitiva come per legge III.1.2) Finanziamento: fondi di
bilancio comunale. Pagamento come da capitolati III.2) Condizioni di partecipazione di cui al D.Lgs 50/2016: Iscrizione
alla CCIAA con oggetto sociale coerente con il servizio oggetto di affidamento; - Assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice; possesso di certificazione di qualità; Requisiti di qualificazione: capacità economica e finanziaria di
cui all’art. 83 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 (referenze bancarie); - capacità tecnica di cui all’art. 83 comma 1,
lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, elenco di servizi identici prestati dal concorrente negli ultimi tre anni (luglio 2014 - giugno
2017), per un importo almeno pari all’importo posto a base di gara per il lotto di partecipazione; - altri requisiti nel bando
integrale e relativi allegati.
SEZIONE IV) Procedura IV.1.1) Tipo procedura: Procedura Aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 IV.2) Aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 - comma 3, lett. a) del D.lgs. n.50/2016 - criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
anche in presenza di una sola offerta purché valida (art.95 c.12 D.Lgs 50/2016) IV.3.3) E’ ammessa la partecipazione e
l’aggiudica per uno o più lotti. Termine richiesta informazioni sulla procedura: giorni 6 (sei) antecedenti la data di scadenza
per la presentazione offerte. - IV.3.4) Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del 20/09/2017 IV.3.8) Data espletamento
procedura di gara: pubblicazione data sul sito web dell’Ente a seguito nomina Commissione.
SEZIONE VI) Altre informazioni VI.3) Determinazione a contrarre n.2939/2017. Per quanto ivi non indicato si rinvia
agli atti di gara disponibili su: http://www.comune.salerno.it - Sez. bandi di gara e contratti VI.4.1) Organismo responsabile
procedure di ricorso: TAR Campania Sez. Salerno L.go S.T. D’Aquino,3 - 84121 Salerno. Tel.: 089/226706 VI.4.2) Presentazione ricorso: 30 giorni dalla notifica o piena conoscenza o dalla scadenza del termine pubblicazione. Data di pubblicazione
alla U.P.U.U.E.: 26/07/2017
Il direttore del Settore Socio Formativo
dott. Rosario Caliulo
TX17BFF13099 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI
DI CASARANO - GALLIPOLI - GALATONE - RUFFANO
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica Di Committenza dei Comuni di Casarano- Gallipoli –
Galatone - Ruffano - Ufficio Comune Di Gallipoli (LE), Via Pavia Codice postale: 73014; Punti di contatto R.U.P. dr. Eugenio Hofbauer , telefono 0833275527- fax 0833275562 P.E.C.: commercio.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: Oggetto: Appalto della concessione per la gestione della residenza comunale sociosanitaria assistenziale
per anziani e comunità di pronta accoglienza per minori (ex art. 66 e 49 del regolamento regionale n.412007 e ss. mm. ii) CIG: 7155624FB6- CPV : 85311100-3. Luogo: Gallipoli. Importo iva esclusa: € 8.850.000,00. Durata dell’appalto: anni 25.
SEZIONE III: lnformazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior
rapporto qualità prezzo. Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 08/09/2017. Apertura offerte: ore 11.00 del 11/09/2017
SEZIONE VI: Altre informazioni: per quanto qui non riportato si rimanda al disciplinare di gara su www.comune.gallipoli.le.it. Data dispedizione dell,avviso alla G.U.U.E: 25/07/2017.
Il responsabile del procedimento e della C.U.C.
dott. Eugenio Hofbauer
TX17BFF13100 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI FERENTINO, FUMONE E MOROLO
Bando di gara - Lotto 1 CIG 714298842B - Lotto 2 CIG 7142998C69
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: Centrale di Committenza tra i Comuni Di Ferentino,
Fumone e Morolo. Indirizzi: Piazza Matteotti 17, 03013 Ferentino FR
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi di igiene urbana dei Comuni di Morolo e Fumone. Luogo
di esecuzione: Lotto 1 Comune di Morolo, Lotto 2 Comune di Fumone. Quantitativo o entità dell’appalto: € 2.589.543,6 +
IVA - Durata dell’appalto: cinque anni
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico condizioni di partecipazione indicate
negli atti di gara: www.comune.ferentino.fr.it
SEZIONE IV: Procedura. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 4.09.17, ore 12.00.
Il responsabile del procedimento della C.U.C. - Giusta delega del dott. Franco Loi
dott. Domenico Spilabotte
TX17BFF13103 (A pagamento).

COMUNE DI ALBIATE (MB)
Settore responsabile: Settore tecnico
Bando di gara - Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico da realizzare sulle coperture degli edifici
del Plesso Scolastico di Albiate - Codice CUP G26J17000520004 - Codice CIG 7144876A30
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
La fornitura prevede la realizzazione di due impianti distinti da 18 kWp e 25 kWp.
La procedura è gestita interamente in modalità telematica mediante il sistema di Regione Lombardia denominato “Sintel” raggiungibile all’indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it
Importo a base d’appalto 129.000,00 € oltre oneri di sicurezza 3.870,00 € - importi al netto IVA; corrispettivo a corpo
finanziato con risorse proprie di bilancio.
Aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte : 30/08/2017 ore 12,00
Tutta la documentazione è liberamente consultabile e scaricabile telematicamente dalla procedura telematica di gestione
della gara o dal sito istituzionale della Stazione Appaltante: - www.arca.regione.lombardia.it - www.comune.albiate.mb.it
Il responsabile di settore
arch. Alberto Biraghi
TX17BFF13115 (A pagamento).

COMUNE DI PREGNANA MILANESE
Sede amministrativa: piazza Libertà 1 - 20010 Pregnana Milanese (MI), Italia
Codice Fiscale: 86502760159
Partita IVA: 03890690153
Bando di gara a procedura aperta - CIG n. 6786131 - Servizi assicurativi
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Pregnana
Milanese e Vanzago – Piazza Libertà 1 – 20010 Pregnana Milanese mail: ragioneria@comune.pregnana.mi.it
SEZIONE II. OGGETTO: servizi assicurativi copertura dai rischi per il periodo 2018 2019 2020 2021 per il Comune di
Pregnana Milanese. Valore di gara euro 380.000,00=.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri: offerta economicamente più vantaggiosa. Procedura svolta unicamente su
piattaforma SINTEL – Regione Lombardia. Scadenza offerte: 09/10/2017 ore 10:00. Apertura offerte 09/10/2017 ore 10:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e documentazione piattaforma Sintel Regione Lombardia. Procedura di
ricorso: TAR Lombardia.
Il responsabile della CUC Pregnana Milanese e Vanzago
Paola Agugliaro
TX17BFF13116 (A pagamento).
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COMUNE DI ALBIATE (MB)
Settore responsabile: Settore tecnico
Bando di gara - Fornitura in opera di impianto fotovoltaico sulla copertura palestra a servizio impianti di plesso – Albiate
- Codice CUP G26J17000530004 - Codice CIG 7144936BB3
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
La fornitura prevede la realizzazione di due impianti distinti da 44 kWp.
La procedura è gestita interamente in modalità telematica mediante il sistema di Regione Lombardia denominato “Sintel” raggiungibile all’indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it
Importo a base d’appalto 132.000,00 € oltre oneri di sicurezza 3.960,00 € - importi al netto IVA; corrispettivo a corpo
finanziato con risorse proprie di bilancio.
Aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 30/08/2017 ore 12,00.
Tutta la documentazione è liberamente consultabile e scaricabile telematicamente dalla procedura telematica di gestione
della gara o dal sito istituzionale della Stazione Appaltante: www.arca.regione.lombardia.it - www.comune.albiate.mb.it
Il responsabile di settore
arch. Alberto Biraghi
TX17BFF13117 (A pagamento).

C.U.C. - COMUNI DI FANO, CARTOCETO, FOSSOMBRONE, COLLI AL M. E PERGOLA
Sede: via S.Francesco d’Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU)
Punti di contatto: Sito internet: www.comune.fano.ps.it - Pec: comune.fano.contratti@emarche.it
Bando di gara - Affidamento, Comune di Pergola, del centro socio–educativo–riabilitativo “Margherita”
Periodo: 16/10/17-15/04/18. Procedura: aperta. Importo: € 108.049,22, con opzione di ripetizione, per un totale di
€ 216.098,44, Iva esclusa. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Requisiti indicati nel bando di
gara. RUP dott.ssa Sara Saturni – Comune di Pergola.Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 05/09/2017.
Il funzionario P.O. Settore Servizi Sociali
dott.ssa Roberta Galdenzi
TX17BFF13118 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO
Bando di gara - CIG ZAA1F43FAA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Michele Salentino.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per un periodo di quattro
anni. IMPORTO A BASE DI GARA: euro 39.960,00 - IVA esclusa. DURATA DEL SERVIZIO: L’appalto ha la durata di
anni 4 (quattro).
SEZIONE IV: PROCEDURA E INFORMAZIONI: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine perentorio presentazione offerte: ore 12,00 del 29/09/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: AVVISO DI PUBBLICAZIONE: art. 72 D.Lgs. n. 50/2016: è stata effettuata
la trasmissione dell’avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea in data 11/07/2017. Atti di gara disponibili
sino alla scadenza, su www.comune.sanmichelesal.br.it - Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente numero
telefonico: 0831/966109 o al seguente indirizzo pec: segreteria.comune.sanmichelesal.br@pec.rupar.puglia.it
Il funzionario responsabile
dott. Leonardo Salvatore Franzoso
TX17BFF13129 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TREVIGLIO (BG)
Estratto di bando di gara - CIG 71313922D9
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza (SUA Treviglio) – Piazza L. Manara 1 –
24047 Treviglio (BG).
SEZIONE II: Oggetto: Servizio di custodia, guardiania, manutenzione ed operazioni cimiteriali presso civico cimitero
– periodo 01.10.2017/31.03.2019. Importo appalto a base di gara: € 183.090,00 di cui € 5.760,00 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso.
SEZIONE IV Procedura Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: ore 12.30 del 16/08/2017.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Bando e documenti di gara sui siti www.comune.treviglio.bg.it e www.arca.regione.
lombardia.it. Responsabile del Procedimento: dott. arch. Valentino Rondelli Tel.: 0363/317403.
Il responsabile del procedimento
dott. arch. Valentino Rondelli
TX17BFF13131 (A pagamento).

C.U.C. CIVITA CASTELLANA (VT)
Bando di gara - CIG 714650065C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Civita Castellana - Comune di Nepi, Settore 5° Tributi – Piazza del Comune n. 20 – Tel. 0761/5581 - pec: comune.nepi.vt@legalmailpa.it. Informazioni amministrative: Ufficio
Gare e Contratti CUC - Tel. 0761590248 - e-mail: uff.gareecontratti@comune.civitacastellana.vt.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di accertamento e riscossione coattiva entrate comunali. Importo
appalto: € 737.773,00 (contratto quinquennale).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di
presentazione delle offerte: ore 12 del 06.09.2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale e documenti di gara sono pubblicato sul sito Comunale, su
quello Regionale e sul sito del Ministero delle Infrastrutture. Invio G.U.C.E.: 27/07/2017.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Torri Maria Lucia
TX17BFF13132 (A pagamento).

UNIONE TRESINARO SECCHIA
Bando di gara – CIG 7144848317
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Tresinaro Secchia - C.so vallisneri n. 6 – 42019
Scandiano (RE) - pec: unione@pec.tresinarosecchia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Realizzazione del “Progetto giovani” con gestione dei due centri giovani comunali di Scandiano e Arceto, della sala polivalente e del punto ristoro annessi al centro giovani di Scandiano. Importo: € 273.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 29/08/17
ore 12:00. Apertura: 30/08/2017 ore 08:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
Lucia Valentina Caruso
TX17BFF13136 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI
DEL VERSANTE IONICO
Bando di gara - CIG 70560715FD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di committenza Unione dei Comuni del Versante Ionico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale
di Joppolo” per un importo di € 346.035,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricezione offerte 04/09/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale disponibile sul sito www.cmversantejonico.it
Il responsabile
arch. Vincenzo Codispoti
TX17BFF13140 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Alta Gallura – Via G.A. Cannas n. 1 – 07029
Tempio Pausania (OT) – Ufficio Protocollo - tel. 079/6725600 - Fax 079/6725619 - email: unionealtagallura@tiscali.it - pec:
unionedeicomunialtagallura@registerpec.it,
SEZIONE II: OGGETTO. Gara aperta per la selezione dei soggetti al quale affidare la Concessione per la riqualificazione e la gestione dell’illuminazione pubblica di Tempio Pausania. C.I.G. 70610892FA. CUP: 66G17000090005. Informazioni: documentazione integrale disponibile su: http://www.unionedeicomunialtagallura.it/. Descrizione della concessione:
progettazione, riqualificazione energetica, adeguamento tecnico e normativo degli impianti esistenti, gestione, conduzione e
manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale di Tempio Pausania. Valore della concessione:
€ 6.413.782,20, oltre IVA. Durata: anni 22, a decorrere dalla data di affidamento. Codici CPV: 50232100-1, 50232000-0,
50232110-4, 71323200-0. Codice NUTS: ITG29.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 26/09/2017, ore 12:00. Apertura offerte: 03/10/2017. Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Data spedizione bando: 27/07/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso: TAR Sardegna, Cagliari. Condizioni particolari: essere
una società fornitrice di servizi energetici ESCO. Indirizzo trasmissione offerte: Unione dei Comuni Alta Gallura, via G.A.
Cannas n.1. 07029, Tempio Pausania.
Il segretario - direttore
dott.ssa Murgia Jeanne Francine
TX17BFF13142 (A pagamento).

COMUNE DI PANNARANO
Bando di gara - CIG 7137820B64 - CUP C26G16001020004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pannarano - Via Municipio - 82017 (BN)
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione della gestione del servizio di pubblica illuminazione e per la realizzazione
di interventi di ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione ricadenti nel territorio comunale finalizzato al
risparmio energetico, al rispetto degli standards di sicurezza, alla diminuzione dell’inquinamento luminoso e alla fornitura di
energia elettrica” mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. Importo: € 2.385.246,00 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA: Negoziata con invito ad almeno 5 operatori economici. Criterio: offerta economicamente
più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 05/09/2017 ore 13:00. Apertura: 11/09/2017 ore 17:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.pannarano.bn.it.
Il responsabile RASA
ing. Gerardo Rillo
TX17BFF13144 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA
DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara - CIG 7061820E34 – CUP B57H14001810003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana Di Reggio
Calabria
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di ammodernamento della S.P. 7 Svincolo per Podargoni- Gambarie ( 5° Lotto Gallico
–Gambarie) . Importo complessivo dell’appalto: € 1.580.219,42 oltre IVA di cui € 315.136,02 per costo della manodopera
Categoria prevalente: OG3 cl. III bis –Ulteriori categorie OS12-B cl – OS12-A cl. I - OS10 cl. I
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Finanziamenti: Fondi della Città Metropolitana. 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 05/09/2017. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 06/09/2017 alle ore 09,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di
Reggio Calabria, dei Comuni di Reggio Calabria e Santo Stefano in Aspromonte, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale- www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it - Responsabile Unico del Procedimento: Geom.
Giacomo Mandaliti - Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Giuseppina Libri - Il Dirigente SUAP Dott.ssa Maria
Teresa Scolaro
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TX17BFF13145 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
in qualità di Comune di Sant’Arsenio (SA)
Estratto di bando di gara - CIG 7074631A2E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo
di Diano, in qualità di Comune di Sant’Arsenio (SA), Piazza Domenico Pica, 1-84037 Sant’Arsenio (SA) tel. 0975-398933
0975-398433, RUP: rag. Maria Emanuela Armagno; Responsabile procedura di gara: dott. Beniamino Curcio pec: cuc@pec.
montvaldiano.it;
SEZIONE II: OGGETTO “affidamento di forniture e servizi di refezione della mensa comunale 2017/2020” nel Comune
di Sant’Arsenio (SA). Importo: € 186.000,00 (iva al 4% esclusa) di cui € 1.095,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a
ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si
rimanda al Bando di gara ed ai relativi allegati;
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 16/08/2017 h. 12,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando di gara disponibile su www.comune.santarsenio.sa.it e www.montvaldiano.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Beniamino Curcio
TX17BFF13150 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA
Bando di gara - CIG 7128872347
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Unione di Comuni Montana Lunigiana
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento servizio di refezione scolastica, a
ridotto impatto ambientale, per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° gr. In Comune di Fosdinovo. Anni Scolastici: 2017/18, 2018/19, 2019/20 con facoltà di prosecuzione ai sensi art. 63, comma 5, D. Lgs.vo n. 50/2016, per una durata
massima di ulteriori 36 mesi. Importo a b.a.: 428.493,00 IVA esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 21/08/2017 ore 20:00. Apertura: 22/08/2017 ore 09.00. Gara telematica su piattaforma digitale START di Regione Toscana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.ucml.it e www.comunefosdinovo.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Stefano Menini
TX17BFF13151 (A pagamento).

COMUNE DI SATRIANO
Bando di gara - CIG 715639297E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Satriano, Via G. Marconi n. 5 – 88060 SATRIANO (CZ)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Procedura di selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione di un soggetto partener e gestore per l’organizzazione e gestione di un progetto territoriale di accoglienza integrata aderente al Sistema
di Protezione per Richiedenti Asilo e rifugiati (SPRAR).Importo dell’appalto: € 1.199.258,39.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte ore 12:00 del 15 settembre 2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito http://www.comune.satriano.cz.it. G.U.U.E. : 28/07/2017.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Gisella Procopio
TX17BFF13154 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona. I documenti sono disponibili all’indirizzo http://admin.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=56331
SEZIONE II: OGGETTO. Gara n. 31/17 – Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio sociale professionale
e del servizio educativo di supporto alla realizzazione del SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) - CIG 71141649D8. Importo
dell’appalto: Euro 506.336,00 IVA esclusa. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: dal 01/10/2017
al 31/12/2019.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine di ricezione delle offerte: ore 10 del 23/08/2017. Modalità di apertura delle
offerte: ore 9:30 del 25/08/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il responsabile del procedimento è il dott. Salvatore La Cagnina.
Verona, 24/07/2017
Il dirigente direzione servizi sociali e integrazione socio sanitaria - promozione lavoro
dott. Salvatore La Cagnina

TX17BFF13156 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE TRESINARO SECCHIA
Estratto avviso di gara – CIG 714489490B
L’Unione Tresinaro Secchia Corso Vallisneri, 6-42019 Scandiano (RE) tel. 0522.764356 fax 0522.764357, indice gara a
procedura aperta per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo costituito da stadio “Valeriani” e campo da calcio “B”.
Procedura rientrante nell’Allegato IX e di importo pari a € 342.125,00 (34 mesi + 3 anni).
Termine ricezione offerte: 31/08/17 h 12,00. Apertura offerte il 01/09/17.
Altre informazioni sono disponibili sul sito internet: http://www.tresinarosecchia.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Lucia Valentina Caruso
TX17BFF13159 (A pagamento).

COMUNE DI CROSIA
Bando di gara – CUP H19J17000400008 – CIG 71561219DB
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Crosia (CS). SEZIONE II: OGGETTO. Servizio
di gestione dei Servizi e degli utenti dell’Asilo Nido Comunale nell’ambito della realizzazione del Piano Intervento per i
servizi di cura all’infanzia Piano Azione e Coesione (PAC) II° Riparto. Importo: € 204.827,57 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa rapporto qualità/prezzo. Termine ricezione offerte: 16/08/2017 ore 13:00. Apertura: 17/08/2017 ore 10:30.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comunedicrosia.it
Il R.U.P.
arch. Luigi Lepera
TX17BFF13160 (A pagamento).

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

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara n. 36/2017 - Servizio di accoglienza residenziale destinato a richiedenti asilo
e titolari di protezione internazionale o umanitaria con disagio mentale.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: Città di Torino - Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture
e servizi
Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino - Italia
Punti di contatto: All’attenzione del dott. Stefano Gambula - telefono: +39 011/01123095 - fax: +39 011/01122609
Posta elettronica: stefano.gambula@comune.torino.it - Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
Denominazione Ufficiale: Città di Torino – Direzione Servizi Sociali – Area Politiche Sociali – Servizio Stranieri
Indirizzo postale: via Bologna 51 - 10151 Torino - Italia
Punti di contatto: all’attenzione del dott. Maurizio Pia - telefono: +39 011/01120035 - fax: +39 011 01129400
Posta elettronica: maurizio.pia@comune.torino.it
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione Ufficiale: Città di Torino - Ufficio protocollo generale (per il Servizio affari generali normative – forniture e servizi)
Indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino - Italia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 36/2017
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi; luogo principale di esecuzione: Torino; codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di accoglienza residenziale destinato a richiedenti asilo
e titolari di protezione internazionale o umanitaria con disagio mentale.
CODICE C.I.G.: 7144043AC6
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 85311300-5
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no
II.1.8) Divisione in lotti no
II.1.9) Ammissibilità di varianti sì
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale - I.V.A. esclusa: euro 790.500,00
II.2.2) Opzioni: sì, possono essere richiesti servizi complementari per un importo massimo di euro 80.000,000. E’ inoltre
prevista l’eventuale ripetizione del servizio per un ulteriore triennio per un importo di euro 790.500,00 I.V.A. esclusa. L’importo complessivo presunto ammonta pertanto ad euro 1.661.000,00 oltre I.V.A.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi:36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 6, 7 e 10 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento: con mezzi di bilancio; l’affidamento ha efficacia nei limiti dell’importo finanziato pari ad euro 621.508,66
I.V.A. compresa. Pagamenti: art. 19 del capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 3 del capitolato.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 3 del capitolato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: art. 3 del capitolato.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 3 del capitolato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: art. 3 del capitolato.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati art. 5 del capitolato
speciale, di seguito elencati:
Criteri Ponderazione
1. offerta tecnica; fino a 85 punti
2. offerta economica; fino a 15 punti
— 91 —

28-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 86

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 36/2017
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 14/09/2017
Documenti a pagamento: no
Il capitolato è in visione presso il Servizio Stranieri in via Bologna 51; telefono: 011/01120035; fax: 011/01129400;
posta elettronica: maurizio.pia@comune.torino.it. Lo stesso è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti .
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 19/09/2017 Ora: 9,30
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/09/2017 Ora: 9,30
Luogo: piazza Palazzo di Città 1 – Torino(presso una sala del civico palazzo); persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale é stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 26 luglio 2017.
Gli interessati dovranno presentare offerta al seguente indirizzo: Città di Torino - Ufficio protocollo generale (per il
Servizio affari generali normative – forniture e servizi) entro le ore 9.30 del 19 settembre 2017 con le modalità indicate nel
bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo Internet: www.comune.torino.it/appalti/ . L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/aggiud/welcome.htm dal giorno
successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 83, comma 7 del D.lgs. 50/2016 verrà richiesto alle ditte di comprovare, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
I concorrenti relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico - finanziario, tecnico ed organizzativo possono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 97, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del
D.Lgs. 50/2016.
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di euro 70,00 a favore dell’ANAC (istruzioni contenute sul
sito Internet: www.anticorruzione.it).
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei
termini previsti dall’art. 76 del D.lgs. 50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti. I
concorrenti che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di partecipazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti n. 45 - Città: Torino - Codice Postale: 10129 - Paese: Italia - telefono: +39 011/5576411
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX17BFF13162 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
in qualità di Comune di Padula (SA)
Bando di gara - CIG 71598753C3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo
di Diano, in qualità di Comune di Padula (SA), L.go Municipio, 1, CAP 84034 – Padula (SA) 0975.778725/30, RUP: Ing.
Michele Tamburini; Responsabile procedura di gara: dott. Beniamino Curcio - pec: cuc@pec.montvaldiano.it;
SEZIONE II: OGGETTO: “Concessione del parcheggio comunale S. Lorenzo a pagamento e senza custodia, degli
annessi bagni pubblici e delle aree verdi attigue” nel Comune di Padula (SA). Importo concessione 3 anni: € 180.000,00 canone annuo con offerta in aumento € 12.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si
rimanda al Bando di gara ed ai relativi allegati;
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 18/08/2017 h. 12,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando di gara disponibile su www.comune.padula.sa.it e www.montvaldiano.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Beniamino Curcio
TX17BFF13163 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE TRESINARO SECCHIA
Estratto di bando di gara – CIG 7141583CB7
L’Unione Tresinaro Secchia Corso Vallisneri, 6-42019 Scandiano (RE) tel. 0522.764356 fax 0522.764357, indice gara
a procedura aperta per l’affidamento a terzi del servizio di gruppo appartamento residenziale per disabili adulti. Procedura
rientrante nell’Allegato IX e di importo pari a € 310.000,00.
Termine ricezione offerte: 30.08.17 h 12,00. Apertura delle offerte il 31.08.17.
Altre informazioni sono disponibili sul sito internet: http://www.tresinarosecchia.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Lucia Valentina Caruso
TX17BFF13164 (A pagamento).

COMUNE DI CENE
Bando di gara - CIG 7152783741
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cene – Provincia di Bergamo - tel. 035/718.111
– fax 035/718.087.
SEZIONE II: OGGETTO. Gestione del servizio ristorazione scolastica per le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di primo grado - periodo 01 settembre 2017 – 30 giugno 2020. Importo a base d’asta € 290.400,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte ore 12.00 del 29/08/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato sul sito internet: www.comune.cene.bg.it.
Il responsabile del servizio
dott. Filippo Epis
TX17BFF13167 (A pagamento).
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COMUNE DI NOVA MILANESE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Nova Milanese, via Villoresi, 34 - 20834 Nova
Milanese (MB) - Italia - per conto della propria Azienda Speciale – Azienda Comunale Servizi (ACS) - con sede via Madonnina 9, Nova Mil.se (MB) - Per informazioni e/o chiarimenti contattare l’ACS: tel. 0362/40832 - e-mail: amministrazione@
acsnovamilanese.it - PEC: acs.novamilanese@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di trasporto disabili e sociale (accompagnamento sociale)- CIG:
7158920FA8 - TIPO APPALTO: servizi - LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Nova Mil.se (codice NUTS: IT45) - CPV:
85310000-5 - lotto unico - VALORE APPALTO iva esclusa: € 173.374,00 - DURATA: dal 01/11/17 al 31/08/18 - OPZIONI:
proroga dal 01/09/18 al 31/08/19 e variazioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
GARANZIA PROVVISORIA: € 3.467,48; GARANZIA DEFINITIVA: 10% importo di aggiudicazione. Condizioni minime
e documentazione necessaria espressamente definite nel bando e disciplinare di gara(vedi SEZ.I)
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta - CRIT. DI AGGIUDIC.: criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95, c.2, D.Lgs 50/16 - TERMINE PER
RICEVIMENTO OFFERTE: 05/09/17 ore: 12.00 - VALIDITA’ OFFERTE: 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine
ultimo per la presentazione delle offerte
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Dott. Pietro Cervadoro (Coord. del Settore Econ.-Finanz. del Comune
di Nova Mil.se)- PRESENTAZ. PROCEDURE RICORSO: TAR Monza e Brianza, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 120, c.5, D.Lgs. 104/10 - La documentazione di gara è disponibile, gratuitamente, sui siti: www.
comune.novamilanese.mb.it; www.acsnovamilanese.it; www.arca.regione.lombardia.it
Il responsabile del procedimento
dott. Pietro Cervadoro
TX17BFF13173 (A pagamento).

COMUNE DI MANERBIO
Provincia di Brescia
Bando di gara – CIG 71543704E4
Il Comune di Manerbio con sede in P.zza Cesare Battisti n. 1 – 25025 - tel.030/938700 intende indire una procedura
di gara, ai sensi dell’art. 60, del d.lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di assistenza ad personam scolastica, periodo
anni scolastici 2017/2018 – 218/2019, CIG: 71543704E4. Luogo di esecuzione dell’appalto: Comune di Manerbio e altri
comuni ove hanno sede gli istituti scolastici frequentati da alunni residenti nel Comune di Manerbio. Vocabolario comune
per gli appalti: CPV 85312400-3 “Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali”. Il valore totale complessivo dell’appalto, relativo a due anni scolastici di gestione del servizio richiesto, ammonta ad €. 533.484,00 oltre ad iva ai
sensi di legge.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel
bando di gara. La procedura si svolgerà sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.
lombardia.it.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il giorno 31/08/2017 alle ore 12:00.
Il bando integrale è pubblicato, sulla piattaforma “Sintel” di Regione Lombardia, all’Albo Online del Comune di Manerbio, nonché sul sito Internet del Comune di Manerbio www.comune.manerbio.bs.it.
La responsabile dell’area servizi alla persona
dott.ssa Marina Staurenghi
TX17BFF13175 (A pagamento).
— 94 —

28-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 86

COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia di Carbonia Iglesias
Bando di gara - CIG 7161242BD6
Stazione Appaltante: Comune di Portoscuso, via Marco Polo 1, 09010 Portoscuso (CI), Area 1, Ufficio Affari Generali,
tel. 07815111415-411.
Procedura di Aggiudicazione: Procedura aperta da esperirsi con metodo del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs 50/2016
Importo a base d’asta: € 1,80 (esclusa iva al 10%) per chilometro percorso – prezzo unitario. Importo presunto annuo
pari ad euro 68.040,00 (oltre Iva al 10%). L’importo per il biennio è pari ad € 136.080,00 (esclusa iva e oneri per la sicurezza
pari a zero).
Oggetto: Appalto per il servizio di trasporto scolastico - biennio 2017_2018/2018_2019.
Documentazione: Ufficio Affari Generali, sito istituzionale del Comune di Portoscuso www.comune.portoscuso.ci.it, sul
sito della Regione Autonomia della Sardegna nella sezione dedicata ai servizi agli enti locali. Requisiti e modalità di partecipazione alla gara e modalità di presentazione dell’offerta: vedasi il Bando, il Capitolato e il disciplinare di gara.
Ricezione offerte, a pena di esclusione: ore 12 del trentacinquesimo (35°) giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il dirigente dell’area 1
dott. Daniele Pinna
TX17BFF13181 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOSCUSO
Bando di gara - CIG 7160145293
Stazione Appaltante: Comune di Portoscuso, via Marco Polo 1, 09010 Portoscuso (CI), Area 1, Ufficio Pubblica Istruzione, tel. 0781.5111415-411.
Procedura di Aggiudicazione:Procedura aperta da esperirsi con metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art., ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del D. Lgs 50/2016.
Importo a base d’asta: € 168.914,00 oltre euro 3.640,00 per oneri della sicurezza, IVA ai sensi di legge esclusa.
Oggetto: Appalto per il servizio di ristorazione presso le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
dell’Istituto Comprensivo Statale V. Angius di Portoscuso – AA.SS. 2017_2018- 2018_2019.
Documentazione: Ufficio Affari Generali, sito istituzionale del Comune di Portoscuso www.comune.portoscuso.ci.it,
della Regione Autonomia della Sardegna - sezione dedicata ai servizi agli enti locali. Requisiti e modalità di partecipazione
alla gara e modalità di presentazione dell’offerta: vedasi il Bando, il capitolato e il disciplinare.
Ricezione offerte: a pena di esclusione: ore 12 del trentacinquesimo (35°) giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il dirigente dell’area 1
dott. Daniele Pinna
TX17BFF13182 (A pagamento).

COMUNE DI NUORO
Bando di gara - CIG 71266086F6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Nuoro, Via Dante 44 - 08100, Fax 0784216839,
www.comune.nuoro.it, protocollo@pec.comune.nuoro.it. RUP: Geom. Stefania Moro 0784216771 – Dott.ssa Giuseppina
Noli tel. 0784216773.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di “Completamento delle opere per la mitigazione del rischio frana nel
centro abitato di Nuoro - Intervento di consolidamento e sistemazione del fenomeno franoso verificatosi presso l’Anfiteatro
Comunale “Fabrizio de Andrè” di Nuoro” - (CIG 71266086F6). II.2.1) Valore stimato: E 177.493,52 + IVA. Opzioni: no.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzione provvisoria: E 1.294,84. III.1.2) Finanziamento: E 1.500.000 fondi Regione Autonoma Sardegna; III.I.3) Forma
giuridica: art.46 D.Lgs.50/16. III.2) Condizioni partecipazione: si veda disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Termine accesso documenti: 11.08.2017 h. 12; Termine richiesta chiarimenti: 01.08.2017; termine pubblicazione risposte 06.08.2017. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 11.09.2017 h. 12. IV.3.6) Lingua: It. IV.3.7) Vincolo offerta:
270 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 14.09.2017 h. 9.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: su www.comune.nuoro.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Stefania Moro
Il dirigente
ing. Tiziana Mossone
TX17BFF13185 (A pagamento).

COMUNE DI PAOLA
Bando di gara - CIG 7148355129
Ente: Comune di Paola Largo Monsignor Perrimezzi 2 - Tel. 0984.582134.
Oggetto: Servizio di ristorazione per l’anno 2017/2018 per E 135.000,00+IVA.
Procedura Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 16/08/17 h. 13. Apertura: 21.08.17 h. 9.
Documentazione su: www.comune.paola.cs.it e asmecomm.it.
Il responsabile
avv. Annalisa Apicella
TX17BFF13188 (A pagamento).

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

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
Sede. corso Bolzano, 30 - 10121 Torino
Punti di contatto: Tel. 011/56391111,
Fax Mail: 06 50516071
e-mail: dre.PiemonteVdA@agenziademanio.it
pec: dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007

Bando di gara - Servizio di valutazione della sicurezza strutturale e rilievo con restituzione in BIM di parte dei complessi
“Ex Caserma Valfrè di Bonzo”(AL) - “Caserma f.lli Garrone”(VC) – “Caserma Amione” (TO), inquadrato nell’ambito
dei servizi d’ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. N. 50/2016
Sez. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Corso Bolzano n. 30 – 10121 Torino –
Tel. 011/56391111,Fax Mail: 06 50516071 – C.F. 06340981007 - Codice NUTS: ITC11, e-mail: dre.PiemonteVdA@agenziademanio.it, pec: dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it
Responsabile del procedimento: Ing. Mariagiovanna Alibrandi, e-mail: dre.piemontevalledaosta_ste@agenziademanio.it
I.3) Documentazione: Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati, nonché il capitolato tecnico sono disponibili
presso: http://www.agenziademanio.it (attraverso il seguente percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto dell’appalto: servizio di valutazione della sicurezza strutturale e rilievo con restituzione in BIM di parte
dei complessi “Ex Caserma Valfrè di Bonzo”(AL) - “Caserma f.lli Garrone”(VC) – “Caserma Amione” (TO), inquadrato
nell’ambito dei servizi d’ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. N. 50/2016- Codici NUTS:
LOTTO 1 - ITC18; LOTTO 2 - ITC12; LOTTO 3 - ITC11.
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Codice CIG LOTTO 1: 7140527549; Codice CIG LOTTO 2: 7140536CB4; Codice CIG LOTTO 3: 7140545424.
II.1.2) CPV: 71312000-8 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 – Lotti 3 (tre).
II.1.5) Valore totale stimato: il valore totale dell’appalto è pari ad € 384.675,52 € (euro trecentottantaquattromilaseicentosettantacinque/52) oltre IVA ed oneri previdenziali ripartito nei termini di seguito indicati per ciascun lotto:
- Lotto 1 - Ex Caserma Valfrè di Bonzo (AL) – importo a base d’asta pari ad € 167.447,53 (centosesantasettemilaquattrocentoquarantasette/53), oltre IVA ed oneri previdenziali;
- Lotto 2 – Caserma f.lli Garrone (VC) – Vercelli - importo a base d’asta pari ad € 119.162,89 (centodiciciannovemilacentosesantadue/89), oltre IVA ed oneri previdenziali;
- Lotto 3 – Caserma Amione (TO) - importo a base d’asta pari ad € 98.065,10 (novantottomilaesesantacinque/10), oltre
IVA ed oneri previdenziali.
II.2) Durata dell’appalto:
- LOTTO 1 “Ex Caserma Valfrè di Bonzo” n. 125 (centoventicinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal formale
invito a procedere da parte del RUP;
- LOTTO 2 “Caserma f.lli Garrone” n. 110 (centodieci) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal formale invito a
procedere da parte del RUP;
- LOTTO 3 “Caserma Amione” n. 105 (centocinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP.
II.2.10) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.11) Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: è ammessa la partecipazione a uno o più lotti. Ciascun operatore potrà aggiudicarsi
un solo lotto. Qualora il concorrente risultasse primo in graduatoria di più lotti sarà dichiarato aggiudicatario in ordine alla
priorità espressa nella domanda di partecipazione, come specificato al punto A.1), paragrafo 14 del Disciplinare di gara.
III.1.1) Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato lotto per lotto, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del
D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi
fattori ponderali indicati nel Disciplinare di Gara.
IV.2.2) Termine ultimo ed indirizzo per la ricezione delle offerte: le offerte, indirizzate all’ Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Corso Bolzano n. 30 – Piano V - 10121 Torino – ITALIA, dovranno pervenire
entro le ore 12:00 del 26/09/2017.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: per ciascun lotto 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 29/09/2017 ore 10:00, presso i locali dell’Agenzia
del Demanio D.R. Piemonte e Valle D’Aosta, corso Bolzano n. 30, Piano V, 10121 Torino. È ammesso un rappresentante per
concorrente, munito di delega ove non si tratti del legale rappresentante.
IV.3) Offerta tecnica e criteri di valutazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Informazioni complementari: determina a contrarre n.85/2017 prot. n. 2017/8043/DR-TO del 10/07/2017; Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – via
Arsenale n. 21 – 10121 Torino.
VI.4.3) Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando di gara per le clausole
autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo committente degli atti di cui all’art. 29, comma 1,
secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 ovvero dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs.
n. 50/2016 negli altri casi.
VI.5) Data di trasmissione del presente bando alla GUUE: 17/07/2017.
Il direttore regionale
Luca M. Terzaghi
TX17BFG12995 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale - Direzione Tecnica - Ufficio Gare e Lavori Pubblici. Indirizzo
postale: Via della Mercanzia 2 Città: Genova Codice NUTS: ITC33 Codice postale: 16123 Paese: Italia. Persona di contatto:
Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino telefono 0102412532 fax 0102412547 pec: gare@pec.porto.genova.it indirizzo
internet www.porto.genova.it. Accesso elettronico alle informazioni ed ai documenti di gara: www.porto.genova.it seguendo
il percorso: servizi on line -gare - appalti servizi - in corso; I.2) Appalto congiunto. Il contratto prevede un appalto congiunto
NO. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili
per accesso diretto gratuito ed illimitato www.porto.genova.it seguendo il percorso: servizi on line -gare - appalti servizi -in
corso; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di Diritto Pubblico I.5) Principali settori di attività: altre attività: settore portuale
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: P. 3023 II.1.2) CPV: 71000000-8 Codice NUTS
ITC33 II.1.3) Tipo di appalto: appalto di servizi, avente ad oggetto servizi tecnici, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs.
50/2016. II.1.4) Breve descrizione: P. 3023 -servizio di verifica della progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva
dell’intervento di realizzazione della “nuova Torre Piloti”. CIG: 710994610D CUP: C32I16000190005. Determina a contrarre
n. 1088. del 17/07/2017 II.1.5) Valore stimato: Importo a base d’appalto €.217.075,62 (oneri per la sicurezza non presenti) al
netto di IVA, CNPAIA, oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi tipo e genere, suddiviso nelle classi e categorie di competenza.
Categorie di cui al D.M. del 17/06/2016: E.16 (Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali…..) Importo opera
€. 7.597.324,06 -verifica di fattibilità €. 26.086,96 - verifica progettazione definitiva €. 56.521,74, verifica progettazione
esecutiva €. 56.521,74. S.06 (Opere strutturali di notevole importanza costruttiva …) Importo opera €. 3.439.675,94 -verifica
di fattibilità €. 12.884,60 - verifica progettazione definitiva €. 27.916,64, verifica progettazione esecutiva €. 27.916,64. S.05
(Dighe, conche, elevatori, opere di ritenuta e di difesa …). Importo opera €. 700.000,00 - verifica di fattibilità €. 3.347,88
- verifica progettazione definitiva €. 7.253,74, verifica progettazione esecutiva €. 7.253,74. IA.01 (Impianti per l’approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell’interno di edifici o per scopi industriali…) Importo opera €.
1.110.000,00 - verifica di fattibilità €. 3.405,74 - verifica progettazione definitiva €. 7.379,11, verifica progettazione esecutiva
€. 7.379,11. IA.04 (Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione….). Importo opera €. 1.000.000,00 - verifica di
fattibilità €. 5.445,24 - verifica progettazione definitiva €. 11.798,01, verifica progettazione esecutiva €. 11.798,01. Subappaltabile nel limite di cui all’articolo 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016. La stima dei lavori di costruzione della nuova infrastruttura
è riferibile ad un ordine di grandezza di circa euro 13.847.000,00 riconducibili alle seguenti categorie di lavori: OG1 (edifici
civili e industriali) €. 11.037.000,00; OG7 (opere marittime) €. 700.000,00; OS28 (impianti termici e di condizionamento)€.
1.110.000,00. OS30 (impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) €. 1.000.000,00. II.1.6) Informazioni relativi
ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti NO II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. n°
50/2016 l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come indicato in disciplinare
di gara. Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte in aumento, condizionate e quelle espresse in modo indeterminato
o con riferimento ad altro appalto. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, giorni: 30 (trenta) per ogni livello di progettazione
come specificato all’art. 6 del capitolato speciale descrittivo prestazionale. Il contratto d’appalto è soggetto a rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti NO II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato
da fondi dell’Unione europea NO II.2.14) Informazioni complementari: Fondi della stazione appaltante. I pagamenti: ai sensi
dell’art. 20 del capitolato speciale descrittivo prestazionale.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Oltre alle dichiarazioni/documentazione specificate nel disciplinare di gara, è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016,
l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o l’iscrizione all’albo professionale; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Si veda punto
III.1.1. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Si veda punto III.1.1. Soggetti ammessi a partecipare: Sono ammessi a
partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 46 comma 1) del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui al D.M.
2 dicembre 2016 n. 263, nonché di cui alle linee guida n. 1 di attuazione del D.lgs. 18/4/2016 n. 50 recanti “indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, così come dettagliato nel disciplinare di gara. Forme
di avvalimento sono regolamentate ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si veda disciplinare di gara III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionale del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: Responsabile unico del procedimento: Ing. Davide Sciutto
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica NO IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte. Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno
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pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 5 settembre 2017. L’operatore economico che
intende proferire offerta dovrà presentare, pena l’esclusione dalla gara, un plico chiuso, sigillato su tutti i lembi di chiusura,
con indicazione leggibile e completa dell’oggetto della gara e della denominazione dell’operatore economico concorrente.
Lo stesso plico, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante
agenzia di recapito, oppure per consegna diretta, all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Ufficio Gare
Lavori Pubblici -Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 GENOVA. La consegna del plico si intende totalmente
a rischio del mittente. Le dichiarazioni presentate nonché l’offerta prodotta dovranno essere sottoscritte con firma digitale
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiana IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta si veda disciplinare di gara IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte. Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno 6 settembre 2017
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO; - Sarà accettata la
fatturazione elettronica SI; - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI VI.3) Informazioni complementari. Si rinvia al disciplinare di gara per ogni indicazione afferente la documentazione e l’offerta da presentarsi. Gli esiti della procedura saranno
pubblicati secondo la normativa vigente ed altresì reperibili sul sito: www.porto.genova.it. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LIGURIA, Via dei Mille 9 - Genova 16124 - ITALIA VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: I ricorsi avverso il presente bando di gara
possono essere notificati alla stazione appaltante nei termini di legge dalla data di pubblicazione legale nonché entro 30 gg.
dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare. Per qualsiasi azione o controversia, inerente o conseguente al presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Genova,
resta intesa la possibilità di dar corso ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, qualora esperibili, previsti nella parte
VI, titolo I e capo II del D.lgs. 50/2016. VI.5) Data spedizione del presente avviso 21 luglio 2017
Il referente per la gara
dott.ssa. Antonella Dellacasa Mongiardino
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Davide Sciutto
TX17BFG13031 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE
Bando di gara
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale piazzale Pisacane
interno porto - 80133 NAPOLI - tel.+03981/2283237/2112 fax. 081/206888 – sito web www.porto.napoli.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura di gara: ristretta ex art.61, D.lgs.50/2016; Luogo di esecuzione: Porto di Napoli;
Categoria servizio riferimento CPV 90511000-2, concessione ad un gestore unico del servizio di pulizia e di gestione dei
rifiuti relativi alle aree demaniali marittime ed agli specchi acquei della circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale, comprendente anche il porto di Castellammare di Stabia, nonché la gestione del servizio di
pulizia dei servizi igienici siti al molo Beverello e Sannazzaro. Importo stimato a base d’asta comprensivo dell’opzione di rinnovo, € 8.209.706,54= (oltre I.V.A.) di cui € 8.193.319,90= quale importo presunto del servizio di base ed € 16.386,64= per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di asta (importo annuo € 1.368.284,42 di cui € 1.365.553,32 importo presunto del
servizio di base ed € 2.731,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di asta) - CODICE C.I.G.:6770971E04. Divisione in lotti: offerta unica per l’intero servizio; Varianti: non ammesse; Durata contratto: 3 (tre) anni con possibilità di rinnovo per altri 3 anni decorrente dalla data di consegna del servizio.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finanziamento: fondi propri dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; pagamenti: come previsto all’art.8 del
Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale; Soggetti ammessi alla gara: concorrenti ex art. 45 D.Lgs.50/2016 (imprenditori
individuali, società commerciali, società cooperative, consorzi, raggruppamenti e Geie). Per le A.T.I., i Consorzi ed i GEIE
si applicano le disposizioni degli artt.47 e 48 stesso Decreto 50/2016;
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: ex art. 95 (offerta economicamente più vantaggiosa)
ed art. 97 (offerte anormalmente basse) D.Lgs. 50/2016; offerta tecnica pt. 80, offerta economica pt. 20 secondo i criteri
previsti nel Bando di gara Integrale; La domanda di partecipazione, in bollo ed in lingua italiana, deve pervenire, anche con
consegna a mano, all’indirizzo di cui al punto “1” del presente bando, entro le ore 12,00 del giorno 08/09/2017, a pena di
esclusione, come disposto dal bando di gara integrale pubblicato sul sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale. Requisiti di partecipazione - ordine generale, ex art.80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; capacità
professionale, iscrizione alla C.C.I.A.A., per attività coincidente con quelle comprese nel capitolato speciale descrittivo
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prestazionale del servizio; Requisiti di carattere economico-finanziario, a) importo globale del fatturato (volume d’affari
complessivo ai fini IVA) realizzato negli esercizi 2014, 2015, 2016, almeno pari a € 5.000.000,00= e per ciascun anno non
inferiore a € 1.600.000,00=; b) importo globale del fatturato per servizi identici (volume d’affari complessivo ai fini IVA)
negli esercizi 2014, 2015 e 2016, almeno pari a € 4.000.000,00= e per ciascun anno non inferiore a € 1.300.000,00; Requisiti
di carattere tecnico-professionale, a) iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti (previsto dall’art. 212 del testo unico ambientale D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) o albo analogo per gli Stati
membri dell’U.E. per le seguenti categorie: categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) classe e) o superiore; categoria 4
(raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) classe e) o superiore; categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali
pericolosi) classe e) o superiore; b) dichiarazione di avere disponibili, o l’impegno ad acquisirne la disponibilità, entro 15
giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione, i mezzi/veicoli/macchinari/attrezzature previste all’art. 4
del capitolato speciale descrittivo prestazionale e di utilizzare, laddove previsti, prodotti disinquinanti rispondenti alle caratteristiche imposte dalle disposizioni del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; c) certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI EN ISO 9001:2008; d) certificazione del sistema di gestione
Ambientale conforme alle norme Europee della serie UNI EN ISO 14001:2004; e) certificazione del sistema di gestione della
Salute e Sicurezza sul lavoro OHSAS 18001.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento dr. Ugo Vestri, tel.081.2283236, pec protocollogenerale@cert.porto.na.it. avvalimento ex art. 89 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i; Clausola sociale – l’impresa aggiudicataria dovrà assorbire, in via prioritaria, il personale impiegato dall’impresa uscente. I dati e le informazioni utili relative
al predetto personale corredati dall’indicazione del livello di inquadramento e comprensivi di eventuali scatti di anzianità
e della retribuzione corrisposta, sono riportati nell’art.14 del capitolato speciale di appalto; Altre informazioni: a)i costi
della pubblicità della procedura sulla G.U.R.I. e sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario, ex art. 216, comma 11,
D.Lgs.50/2016, e dovranno essere corrisposti entro 60 giorni dalla stipula del contratto; b)Le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, dell’art. 83,
del D.Lgs. 50/2016. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi richiesti e
del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all’offerta
tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Organo competente
per procedure ricorso: T.A.R. Campania - Napoli; Data invio bando G.U.E.E: 24/07/2017.
Il presidente
dott. Pietro Spirito
TX17BFG13165 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO
Bando di gara d’appalto
Sezione I: I.1)Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Autorità Portuale di Salerno via
Roma, 29 (Sede CC.II.AA.) - 84121 Salerno IT - Tel. +390892588211 - Fax +39 089251450 - autportsa@pec.porto.salerno.
it CF. 95074750654. I.5)Tipo: Ente pubblico non economico
Sezione II: II.1)Descrizione II.1.3)Tipo di appalto:LAVORI nei Settori Speciali II.1.4) Accordo quadro? NO II.1.6) CIG/
Descrizione/oggetto dell’appalto: Lavori urgenti di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo portuale del Porto
Commerciale di Salerno come specificato agli articoli 1 e ss. del Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.) – CIG 7159637F58
CATEGORIA PREVALENTE:OG7 Cl. II subappaltabile nella misura del 30% ex art. 105 D.lgs.50/2016 non previste categorie scorporabili (art.9 C.S.A.) II.1.7)Luogo di esecuzione dei lavori: Salerno II.1.8)Nomenclatura II.1.8.1)CPV 45245000-6
CUP F56D17000040001. II.1.9)Lotti: NO II.1.10)Ammissibilità di varianti: vedasi art. 34 e 35 CSA II.2.1)Quantitativo
dell’appalto: importo complessivo dell’appalto € 967.665,76 di cui € 949.805,76 a corpo ed € 17.860,00 a misura IVA non
imponibile, nessun onere per la sicurezza siccome opere a mare ex art. 88 D.lgs. 81/08 (art.2 C.S.A.). II.3)Durata dell’appalto:
70 giorni ex art. 16-17 C.S.A.
Sezione III: III.1.1)Cauzioni e garanzie: Cauzione provvisoria, Cauzione definitiva e Coperture Assicurative ex art.30,31
e 32 C.S.A. III.1.2)Finanziamento: L. 296/2006 c.983. Contratto a corpo e a misura. (art. 1 e 8 CSA). Pagamenti art. 23 C.S.A
Anticipazioni art. 22 C.S.A. III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: Ammessi i soggetti di cui all’art. 45 D.lgs. 50/2016 nel rispetto degli art. 47-48 D.lgs. 50/2016 (art. 11
Disciplinare di Gara – D.G.) III.2)Condizioni di partecipazione III.2.1)Requisiti per la partecipazione alla gara III.2.1.1)
Situazione giuridica – prove richieste: Art. 12 D.G. ed art. 7 C.S.A. Requisiti ex art. 12.1 da dichiarare ex art. 445/00 secondo
le modalità previste dagli artt. 8 e 12 del D.G. III.2.1.2)Qualificazione SOA: Cat. OG7 Cl. II bis. Disponibilità dei mezzi
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(Motopontone/Motobetta) ex art. 7 CSA. Pronto impiego, disponibilità ed idoneità, dichiarandi dal concorrente, da dimostrarsi a cura dell’aggiudicatario ex art. 7 CSA. Avvalimento ex art. 89 D.lgs. 50/2016. III.3) III.3.1) Particolare professione?
Per la bonifica dei fondali iscrizione all’Albo Fornitori ed Appaltatori del Ministero della Difesa (Art. 6 CSA)
Sezione IV:IV.1)Tipo di procedura: Aperta IV.2)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Elementi, pesi e criteri specificati al punto 4 e 8 del D.G. IV.3.2) Documenti
/chiarimenti – condizioni per ottenerli: art. 7 D.G., documentazione di gara e di progetto scaricabili dal sito web www.porto.
salerno.it. Altre comunicazioni a mezzo PEC e fax (artt.7 e 9 D.G.) IV.3.3)Scadenza offerte: 07/09/2017 ore 13:00 ex art. 6.1
del D.G. IV.3.5)Lingua utilizzabile: Italiano. IV.3.6)Vincolo all’Offerta: ex art. 13 D.G. 180 giorni IV.3.7)Offerta: indirizzata all’Autorità Portuale di Salerno, via Roma, 29 (Sede Storica CC.II.AA.), perentoriamente entro la data di cui al punto
IV.3.3 con un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con i dati del mittente indicati all’art. 7 del
D.G. nel quale dovranno essere incluse la BUSTA A) Documentazione amministrativa, la BUSTA B) tempo di esecuzione,
la BUSTA C) Offerta economica (Art. 8 e ss. D.G.) IV. 3.7.1)Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: art. 14
D.G. IV.3.7.2)Data, ora e luogo: Art. 9 D.G. Sezione VI:VI.1)NO VI.3)NO VI.4)Informazioni complementari art. 14 e 15
D.G. Determinazione a contrarre: D.C.S. n. 35 del 26/07/2017 Cause di esclusione e soccorso istruttorio come per legge
secondo Linee Guida, orientamenti ANAC. Responsabile del Procedimento: Geom. E. Leone VI.6)Spedizione alla G.U.R.I.:
26/07/2017
Il commissario straordinario
ing. Francesco Messineo
TX17BFG13197 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

C.N.P.A.D.C. - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti - Via Mantova, 1 – 00198 Roma; Codice
Nuts: ITE43; tel. 06474861; fax 064820322;
Persona di contatto: Sandro Nardi in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzo internet: http://www.cnpadc.it/?q=la_cassa/cnpadc_trasparente/bandi_e_contratti
Indirizzo del profilo del Stazione Appaltante: www.cnpadc.it;
Indirizzo posta elettronica: servizioacquisiti@cnpadc.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito internet
istituzionale: http://www.cnpadc.it/?q=la_cassa/cnpadc_trasparente/bandi_e_contratti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali Settori di Attività: altro: Previdenza obbligatoria
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la stipula di una Polizza sanitaria a favore dei dipendenti con qualifica non dirigenziale
della CNPADC anni 2018-2019-2020 - CIG: 715507068C.
II.1.2) Codice CPV principale: 66512200-4
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione la procedura è finalizzata a stipulare un contratto avente ad oggetto il servizio di copertura assicurativa sanitaria a favore dei dipendenti con qualifica non dirigenziale della CNPADC anni 2018-2019-2020, alle condizioni,
vincolanti ed inderogabili, tutte espressamente stabilite nel “Disciplinare di gara” e nel “Capitolato e condizioni di polizza” (Allegato 05 al Disciplinare),ferme restando le varianti migliorative di cui al Punto 13.2 - “Punteggio tecnico” del Disciplinare di gara.
La presente gara è stata deliberata con determinazione del Consiglio di Amministrazione della CNPADC del 20/07/2017.
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II.1.5) Valore totale stimato: Si precisa che il numero di 160 dipendenti e il conseguente importo complessivo a corpo
presunto del servizio per il triennio pari ad € 576.000,00 (cinquecentosettantaseimila/00) è solo indicativo essendo legato alla
effettiva adesione dei dipendenti alla polizza medesima.
L’importo complessivo in caso di ripetizione annuale è stimato in € 768.000,00 (settecentosessantottomila/00).
Le offerte devono essere formulate a ribasso sulla seguente base d’asta, oneri fiscali compresi, di € 1.200,00 (milleduecento/00) corrispondente al premio massimo unitario annuo lordo (ossia per singolo dipendente).
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, pertanto, l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad euro 0,00.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO - Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 si comunica che la decisione di
non suddividere in lotti funzionali la presente procedura è dovuta al fatto che l’appalto riguarda attività tra loro connesse e
inscindibili per il raggiungimento dell’obiettivo principale di garantire l’assistenza sanitaria dei dipendenti con qualifica non
dirigenziale della CNPADC e, pertanto, non sono articolabili in singoli lotti.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.6) Valore stimato: oneri fiscali ed eventuali altri contributi obbligatori inclusi: € 768.000,00 (euro: settecentosessantottomila/00), di cui: € 576.000,00 (euro: cinquecentoisettantaseimila/00) per il triennio e € 192000,00 (euro: centonovantaduemila/00) in caso di rinnovo annuale.
Tale importo è costituito da premi assicurativi ed è quindi escluso dal campo di applicazione dell’IVA.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto:
La durata del contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario della presente gara è fissata in 36 (trentasei) mesi, dalle
ore 24,00 del 01/01/2018 alle ore 24,00 del 31/12/2020.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO;
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Ove necessario, troverà applicazione l’art. 106, comma 11, del D. Lgs.
n. 50/2016, pertanto, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di prorogare la predetta durata del contratto per il tempo
necessario alla stipula di un nuovo contratto a seguito dell’espletamento di una nuova procedura.
Inoltre, è facoltà della CNPADC, previa comunicazione scritta da inviarsi all’aggiudicatario, ricorrere alla ripetizione del
servizio ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 per una durata di ulteriori 12 mesi ed alle medesime condizioni
normative ed economiche e, quindi, dalle ore 24,00 del 01/01/2021 alle ore 24,00 del 31/12/2021.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: 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
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
gara i seguenti requisiti:
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini
l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 80 (punto 6.1 del Disciplinare di gara);
b) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3,
D.Lgs. 50/2016 (punto 6.2 lett. a) del Disciplinare di gara);
c) iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione di cui all’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle
Assicurazioni Private) o agli elenchi - di cui all’art. 26 dello stesso Codice delle Assicurazioni private, per rami necessari per
la prestazione della copertura assicurativa oggetto del presente appalto (punto 6.2 lett. b) del Disciplinare di gara);
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del D.M. 14.12.2010.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai
sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara (punto 6.3), il seguente requisito: aver realizzato negli ultimi tre esercizi
finanziari chiusi alla data di pubblicazione del presente Bando, una raccolta premi nei rami necessari per la prestazione
della copertura assicurativa oggetto del presente appalto, per un importo complessivo lordo triennale pari ad almeno Euro
600.000,00 (seicentomila/00)
— 102 —

28-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 86

III.1.3) Capacità tecnica: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto
stabilito nel Disciplinare di gara (punto 6.4), il seguente requisito:
a) Aver maturato un’esperienza nella gestione di polizze riguardanti gruppi, associazioni o enti con almeno 150 assicurati;
b) Garantire la liquidazione centralizzata delle pratiche ed il rispetto di un numero massimo di giorni per la liquidazione
dei sinistri che non può essere in ogni caso superiore a 45 giorni;
c) Garantire la prenotazione diretta da parte della compagnia di assicurazione per le prestazioni assicurate;
d) Garantire della consultazione telematica da parte degli assicurati della propria posizione in caso di sinistro o di richiesta di prestazione;
e) Garantire un call center dedicato, con almeno tre anni di attività, avente un numero verde attivo dal lunedì al venerdì
con medici a disposizione.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da:
a) cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 pari al 2% (due per cento) dell’importo stimato del
servizio oggetto dell’appalto posto a base di gara e di cui al precedente punto II.2.6, pari ad €. 11.520,00 (undicimilacinquecentoventi/00), costituita in una delle forme ivi previste; in caso di RTI la cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese
che ne fanno parte;
b) dichiarazione, a norma dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli arti. 103 del citato D. Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario. Deve ritenersi consentito l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.
c) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e con le modalità di cui all’art. 103 del citato D. Lgs.
n. 50/2016.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
propri di bilancio. Per le modalità di pagamento del premio relativo alla polizza assicurativa, è a carico della Cassa e avverrà
nelle forme di cui all’art. 2 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia” del Capitolato e condizioni di Polizza (pag. 10).
III.1.8) Forma giuridica dei partecipanti all’appalto: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui
all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli arti. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 (paragrafo
5 Disciplinare di gara) ed in possesso dei requisiti prescritti dal paragrafo 6 del Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.2.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI’. Gli operatori economici devono essere
iscritti nell’Albo delle Imprese di assicurazione di cui all’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) o agli elenchi - di cui all’art. 26 dello stesso Codice delle Assicurazioni private, per rami necessari per la
prestazione della copertura assicurativa oggetto del presente appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.I) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co.2 del D. Lgs.
n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri enunciati al paragrafo 13 del Disciplinare di
gara e secondo le seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6 del d.lgs. 50/2016): punteggio massimo tecnico 70
punti ed economico 30 punti. l punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi
attribuiti alle componenti punteggio tecnico e punteggio economico. Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Deliberazione: Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2017.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare: si rinvia al precedente punti I.3
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/09/2017, ore 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano; eventuale documentazione prodotta in lingua straniera dovrà essere corredata di idonea traduzione giurata in italiano.
IV.3.7) Periodo minimo di vincolatività dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. Laddove non si dovesse addivenire, al momento della scadenza del periodo di vincolatività, all’aggiudicazione
definitiva della gara, ai partecipanti – dietro richiesta della CNPADC– verrà richiesto di prorogare la validità dell’offerta per
ulteriori 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15/09/2017 Ora locale: 10:00 Luogo: punto I.1; per le modalità si rinvia
a quanto stabilito al paragrafo 14 del Disciplinare di gara. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Appalto Periodico: No
V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No
V.3) Informazioni complementari:
a) Il Codice Identificativo della Gara (CIG), anche ai fini del pagamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (“ANAC”) è il seguente: CIG 715507068C.
b) Il presente bando di gara è stato redatto e trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di cui all’Allegato V punto 3, del D. Lgs n. 50/2016.
c) Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti di natura tecnica o amministrativa sulla documentazione di
gara, formulate in lingua italiana, potranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica servizio.acquisti@pec.cnpadc.it e
per conoscenza al RUP: Sandro Nardi – s.nardi@cnpadc.it e dovranno pervenire entro e non oltre il 24/08/2017 ore 12.00. Le
richieste pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte ai chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara e/o eventuali
ulteriori informazioni sostanziali, saranno pubblicate in all’indirizzo: http://www.cnpadc.it/?q=la_cassa/cnpadc_trasparente/
bandi_e_contratti, in forma anonima.
d) Responsabile della procedura di affidamento della presente gara ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell’art. 31
del Codice è il dott. Sandro Nardi, che viene anche delegato ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente gara.
e) Ciascun operatore è tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ad indicare nel DGUE l’indirizzo di
posta elettronica certificata, il domicilio eletto.
f) Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti per le ragioni espresse al
precedente punto II.1.6.
g) Il presente Bando di gara non vincola la CNPADC all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione
che, in ogni caso, potrà avvenire anche in presenza di una sola impresa selezionata, o di una sola offerta valida, purché
ritenuta purché ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; la CNPADC, inoltre, si riserva
espressamente il diritto di annullare e/o revocare la gara o di sospendere, reindire, rinviarne i termini o non aggiudicare la
gara motivatamente in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di
trattamento, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura. La CNPADC si riserva il diritto
di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
h) Le modalità e i termini di presentazione delle offerte e le altre regole di partecipazione alla Gara sono specificate nel
Disciplinare di gara, al quale si fa comunque rinvio per tutto quanto non previsto nel presente Bando.
i) I partecipanti, inviando le proprie offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, per le connesse
esigenze concorsuali e contrattuali.
j) Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto alla base d’asta unitaria, nonché offerte parziali, plurime, condizionate, contenenti riserve o comunque non conformi a quanto previsto dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati, pena
l’esclusione dalla gara.
k) L’istituto dell’avvalimento è ammesso alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, come
meglio specificato nel Disciplinare di gara al paragrafo 7.
l)E’ ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del d. lgs.50/2016;
m) La verifica delle eventuali offerte anomale avverrà ai sensi dell’art. 97 del Codice.
n) La CNPADC si riserva il diritto di applicare e procedere ai sensi dell’art. 110 del Codice.
o) Per ogni ipotesi non prevista dal presente Bando o dal Disciplinare di gara e relativi allegati, si fa riferimento a quanto
previsto dal Codice.
p) In conformità di quanto previsto dall’art. 32, co. 9, del Codice, Il contratto non può comunque essere stipulato prima
di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
q) Il contratto sarà stipulato in una delle forme previste dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; eventuali spese
connesse alla stipulazione del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario/contraente.
r) il Contratto non conterrà la clausola compromissoria.
s) ai fini di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “cnpadc trasparente”. Saranno altresì pubblicati sullo stesso sito ed al
fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell’articolo 120- bis del codice del processo amministrativo,
nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura
di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
t) Le modalità e i termini di presentazione delle offerte e le altre regole di partecipazione alla Gara sono specificate nel
Capitolato d’oneri, al quale si fa comunque rinvio per tutto quanto non previsto nel presente Bando.
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u) La Società aggiudicataria si impegna a definire e gestire, ai sensi della vigente legislazione, l’assicurazione per il
tramite di una Cassa Aziendale (alla quale la Cassa aderirà) per la sottoscrizione e gestione dei servizi assicurativi oggetto
del contratto, al fine di usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge.
v) Per ogni ipotesi non prevista dal presente Bando, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, si fa riferimento a quanto
previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.
w) Ai sensi dell’art. 216, co. 11, del d.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7
bis dell’articolo 66 del D.Lgs. n. 163/2006, sono rimborsate alla CNPADC dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.2) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
E’ proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma:
a) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento di cui all’art. 29, comma 1,
del D. Lgs. 50/2016;
b) entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016;
c) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi.
Non è ammesso il rimedio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 24/07/2017.
Il presidente
Walter Anedda
TX17BFH13043 (A pagamento).

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
Fondazione di diritto privato – Roma
Bando di gara - Polizza copertura sanitaria base e integrativa a favore degli iscritti e dei dipendenti - CIG 7152083599
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: Dott. Santino Bonfiglio (RUP) Tel.: +39 0636205328
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 attività. Altre attività: Previdenza obbligatoria
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Polizza copertura sanitaria base e integrative a favore degli iscritti e dei dipendenti della Cassa
Forense
II.1.2) Codice CPV principale: 66512200
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Polizza copertura sanitaria base e integrative a favore degli iscritti e dei dipendenti della Cassa
Forense (CIG:7152083599)
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 75 000 000.00 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
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: Polizza copertura sanitaria base e integrative a favore degli iscritti e dei dipendenti 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:
Iscrizione alla CCIAA; Autorizzazione all’esercizio del ramo assicurativo oggetto della gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1) 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: 25/09/2017 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: 03/10/2017 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: 20/07/2017
VI.6) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 26/07/2017

Il responsabile assistenza e servizi avvocatura
dott. Santino Bonfiglio

TX17BFH13196 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede: via Isonzo 19/E
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Abilitazione di fornitori/esecutori/prestatori di servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
di cui all’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016
Con il presente avviso è indetta la procedura per l’abilitazione di fornitori/esecutori/prestatori di servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito, “MePA”) mediante la pubblicazione dei Capitolati d’Oneri aventi ad oggetto la:
a) fornitura di prodotti per le pubbliche amministrazioni;
b) prestazione di servizi alle pubbliche amministrazioni;
c) esecuzione di lavori di manutenzione di opere specializzate per le pubbliche amministrazioni
d) esecuzione di lavori di manutenzione edile per le pubbliche amministrazioni
e) esecuzione di lavori di manutenzione per l’Ambiente e Territorio per le pubbliche amministrazioni
f) esecuzione di lavori di manutenzione d’Impianti per le pubbliche amministrazioni
g) esecuzione di lavori di manutenzione Idrauliche, marittime e reti gas per le pubbliche amministrazioni
h) esecuzione di lavori di manutenzione di beni del Patrimonio Culturale per le pubbliche amministrazioni
i) esecuzione di lavori di manutenzione stradale, ferroviaria ed aree per le pubbliche amministrazioni
Più in particolare, vengono ripubblicati i Capitolati d’Oneri e i Capitolati Tecnici con i relativi allegati e appendici.
L’attuale versione delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (di seguito “Regole
SEPA”) disciplinanti l’utilizzo degli strumenti di e-Procurement del Programma, viene sostituita da una aggiornata denominata ”Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione” Versione 5.0.
I suddetti Capitolati d’Oneri, Capitolati Tecnici e relativi allegati e appendici nonché le “Regole SEPA”, sostituiscono
ad ogni effetto le precedenti versioni. I Fornitori che avevano ottenuto l’abilitazione sulla base dei precedenti Bandi, manterranno l’abilitazione al MePA salvo contraria esplicita richiesta da parte degli stessi.
Le domande di abilitazione dovranno essere inviate a Consip mediante compilazione, per via telematica, degli appositi
modelli disponibili sul Sito www.acquistinretepa.it e dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, a partire dal giorno
lavorativo successivo alla pubblicazione del Bando sul Sito www.acquistinretepa.it ed entro e non oltre il termine che verrà
indicato da Consip all’interno del singolo Capitolato d’Oneri.
Salvo diversa indicazione di Consip, l’abilitazione al MePA sarà efficace fino al termine indicato all’interno del singolo
Capitolato d’Oneri. La procedura di abilitazione e la partecipazione al MePA prevedono l’utilizzo da parte delle imprese e
delle Pubbliche Amministrazioni che vi prenderanno parte di strumenti informatici e telematici di sottoscrizione e trasmissione di atti e documenti, ivi compresa la firma digitale.
L’utilizzo del MePA comporta l’integrale ed incondizionata accettazione delle Regole, dei Capitolati d’Oneri e dei
Capitolati Tecnici relativi al Bando/i per il/i quale/i il Fornitore/Esecutore/Prestatore è stato abilitato e dei relativi documenti
allegati. Resta ferma in capo ai Fornitori/Esecutori/prestatori la facoltà, prevista dall’art. 41 delle Regole, di richiedere in
qualsiasi momento la disabilitazione dal Sistema.
Tutta la sopra richiamata documentazione relativa all’abilitazione dei fornitori/esecutori/prestatori di servizi al MePA
viene pubblicata e può essere reperita all’interno del sito web www.acquistinretepa.it. Ulteriori informazioni potranno essere
richieste agli indirizzi di posta elettronica sopra elencati.
In conformità con l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 70 del 21/06/2017,
si rappresenta che i termini di attivazione dei Capitolati d’Oneri e, quindi, le date successivamente alle quali potranno essere
avviate negoziazioni sono le seguenti:
a) per i 7 Capitolati d’Oneri relativi all’esecuzione di lavori di manutenzione: il 26 luglio 2017 e, quindi, senza soluzione
di continuità con i precedenti Bandi;
b) per i Capitolati d’Oneri per la fornitura di Prodotti e la Prestazione di Servizi: il 28 agosto 2017.
In ragione della sopra richiamata data di attivazione dei Capitolati d’Oneri Prodotti e Servizi, le richieste di abilitazione
relative agli attuali Bandi Beni e Servizi in scadenza potranno essere inviate fino alle ore 12:00 del 7 agosto 2017. Successivamente a tale termine le richieste di abilitazione per detti Bandi non saranno prese in considerazione.
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Per poter continuare ad operare sul MePA, i soggetti abilitati nell’ambito degli attuali Bandi di Beni e Servizi potranno
usufruire di un iter semplificato di migrazione sulle categorie merceologiche dei nuovi Bandi.
Tale iter semplificato permetterà ai fornitori abilitati di confermare e/o modificare la propria categoria di abilitazione e
indicare le informazioni relative alla propria capacità tecnico-organizzativa e/o economico-finanziaria.
Nell’ambito dei Bandi di Beni e Servizi, nel periodo intercorrente tra il 18.8.2017 (data di scadenza degli attuali Bandi,
come prorogata) e il 27.8.2017, le Amministrazioni non potranno generare nuove procedure di acquisto (Ordini Diretti) e di
negoziazione (Richieste di Offerta), ma potranno continuare a gestire e concludere quelle avviate prima del 18.8.2017.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, è designato quale Responsabile del Procedimento
per la fase istruttoria concernente l’abilitazione degli operatori economici interessati, il Dott. Stefano Aru.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX17BFJ13096 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA U.L.S.S. N. 5 POLESANA - ROVIGO

Sede: viale Tre Martiri n. 89 - 45100 Rovigo
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi, Pec: protocollo.aulss5@pecveneto.it
Partita IVA: 01013470297
Bando di gara per l’assegnazione della fornitura e distribuzione di gas medicinali e tecnici e relativi accessori ad uso
delle strutture ospedaliere e dei servizi sanitari territoriali per un periodo di tre anni eventualmente rinnovabile per altri
due
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice:
I.1) Regione Veneto - Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana Viale Tre Martiri, 89, 45100 Rovigo, Italia. All’attenzione: Dott.
Roberto Banzato Tel.: +39 0425.393917 e-mail: protocollo.aulss5@pecveneto.it Fax: +39 0425.393641
I.2) Organismo di diritto pubblico I.3) Salute.
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Procedura aperta per l’assegnazione della Fornitura e distribuzione di Gas medicinali e tecnici e relativi accessori
ad uso delle strutture ospedaliere e dei Servizi Sanitari Territoriali per un periodo di tre anni eventualmente rinnovabile per
altri due. II.1.2.) Servizi. Luogo principale: Rovigo. Codice NUTS: IT029041. II.1.5) Breve descrizione: Fornitura e distribuzione di Gas medicinali e tecnici alle strutture sanitarie dell’A.ULSS 5 Polesana per il periodo di tre anni eventualmente
rinnovabile di altri due. II.1.6) CPV principale 24111500. II.1.8) Appalto suddiviso in lotti: NO. II.1.9) Varianti: no. II.2.1)
Valore totale stimato: Eur 2.000.000,00 Iva esclusa. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Rinnovo: sì. N. Rinnovi 1. Calendario appalti
successivi in mesi 24. II.3) Durata Appalto – 36 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1.1) Garanzie: Previste artt. 93 e 103 D.Lgs 50/2016, come previsto dal Disciplinare di gara; III.1.2) Finanziamento:
Fondi di bilancio; III.I.3) Nelle forme previste dal Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Aver svolto nel triennio
2014/2015/2016 o in un periodo inferiore nel caso di inizio attività nel corso del triennio medesimo, servizi di fornitura di
gas medicinali e tecnici a favore di Istituti o Enti Socio-Sanitari Pubblici o Enti Privati. L’importo complessivo dei servizi
analoghi nel triennio deve essere pari o superiore all’importo di €. 2.000.000,00 (IVA non compresa).
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
piu’ vantaggiosa. Criteri prezzo ponderazione 30; qualità ponderazione 70. IV3.1) Nr. CIG 70778613AB IV.3.4) Termine
ricevimento offerte: 23/08/2017 Ora 12.59. IV.3.6) Italiano IV.3.7) Periodo vincolo offerta:180 giorni; IV.3.8) Modalità apertura delle offerte. Data 28/08/2017 Ora 11:00; Luogo: Sede amministrativa A.ULSS n. 5 Rovigo. Persone ammesse: Legali
rappresentanti delle imprese, chiunque interessato.
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.1) No. VI.3) 1) La documentazione di gara è disponibile e scaricabile gratuitamente sul sito Internet della Stazione
Appaltante: www.aulss5.veneto.it — Sezione: Bandi di gara. 2) Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla
Documentazione disponibile sul sito Internet della Stazione Appaltante. 3) I concorrenti potranno richiedere informazioni
complementari o chiarimenti sulla procedura di gara in oggetto, per iscritto mediante posta elettronica all’indirizzo: protocollo.aulss5@pecveneto.it entro e non oltre 15 giorni antecedenti la presentazione dell’offerta. Entro 6 giorni dal termine per
la presentazione delle offerte l’Azienda ULSS n.5 provvederà a pubblicare sul proprio sito internet www.aulss5.veneto.it — 108 —
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sezione bandi di gara - l’elenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte. Tutti i concorrenti dovranno
prendere visione delle risposte ai quesiti e tenerne conto ai fini della formulazione dell’offerta, indipendentemente dal fatto
che ne abbiano presentato richiesta. 4) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di annullare, revocare,
sospendere, modificare o non aggiudicare la procedura di affidamento, dandone comunicazione ai concorrenti mediante PEC
con preavviso di 60 giorni, che non avranno per ciò titolo ad alcun compenso o indennizzo per le spese. 5) L’aggiudicazione
sarà effettuata con procedura aperta, con offerte segrete, con il metodo dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Sono
escluse le offerte che superino la base d’asta. 6) Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), è il dott. Roberto Banzato.
7) Tutte le comunicazioni pubblicate avranno valore di notifica. È vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata
sul Sito Aziendale e, in caso di eventuali controversie, faranno fede i documenti agli atti presso la Stazione Appaltante. 8) La
procedura è stata autorizzata con nota CRITE prot. n. 465667/2016.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto-2277 Cannaregio, 30121 Venezia, Italia, Tel.:
+39 0412403911 Fax: +39 0412403940-41. VI.5).
Data di spedizione del presente avviso 13/07/2017.
Il R.U.P.
dott. Roberto Banzato
TX17BFK12972 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo
Sede: circonvallazione Ragusa, 1, 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671

Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura per la fornitura
in noleggio per 60 mesi di sistemi diagnostici e reagenti per le attività di micro-biologia e biologia molecolare - n. gara
simog 6790216
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDI-RIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C. Acquisizione
beni e servizi - all’attenzione di: Dott. Domenico Lori tel.: +39 0861420291 fax: +39 0861420292 indirizzo internet e profilo
committente: www.aslteramo.it Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti
di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale. 1.3) PRIN-CIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: salute. I.4) CONCESSIONE
DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: l’Amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) DENOMONAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs 50/2016 per la fornitura in noleggio per 60 mesi di sistemi diagnostici e reagenti per le attività di microbio-logia e biologia molecolare. II.1.2) TIPO DI
APPALTO: fornitura. II.1.3) INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5)
BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: l’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici e
rea-genti per le attività di microbiologia e biologia molecolare per i laboratori analisi della ASL di Teramo, secondo quanto
meglio specificato e descritto nel capitolato speciale d’appalto II.1.6) CPV 33124110. II.1.7) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AAP: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: si. II.1.9)
AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: no. II.2) QUANTITATIVO O ENTI-TA’ DELL’APPALTO – II.2.1) QUANTITATIVO
O ENTITA’ TOTALE: Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 50/2016, Il valore di gara è stimato in € 6.937.000,00 I.V.A. esclusa
in cui è computato il valore relativo ai primi cinque anni di contratto (4.955.000,00) ed il valore della eventuale opzione di
rinnovo biennale (€ 1.982.000,00). L’importo a base d’appalto soggetto a ribasso, riferito alla durata quinquennale del contratto, è dunque pari ad € 4.955.000,00 IVA esclusa. Costi relativi alla sicurezza per la rimozione dei rischi da interferenza ex
art. 23 comma 15 D. Lgs. n. 50/2016 e art. 26 comma 5 D. Lgs. n. 81/2008, pari ad € 0. II.2.2) OPZIONI: si, alla scadenza
quinquennale del con-tratto è prevista l’opzione di rinnovo contrattuale da parte della sta-zione appaltante, a suo insindacabile giudizio, per ulteriori anni due, come da documentazione di gara., II.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI: l’appalto è
oggetto di rinnovo: si, numero rinnovi possibile: uno II.3) DURATA DELL’APPALTO: mesi 60
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA-RIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) CAU-ZIONI E GARANZIE RICHIESTE: si rinvia agli artt.
agli artt. 15 lett. B punti 5) e 6) e 26 del disciplinare di gara. III.1.2) PRINCIPALI MODA-LITA’ DI FINANZIAMENTO
E PAGAMENTO: fondi di bilancio. III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO
DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: si rinvia all’art. 10 e 11 del disciplina-re di gara.
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III.1.4) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI: no. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) - SITUAZIONE
PERSONALE DEGLI OPERATORI: si rinvia agli artt. 3 e 4 del disciplinare di gara. III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E
FINANZIARIA E LIVELLI MINIMI: si rinvia agli artt. 5, 10 e 11 del disciplinare di gara. III.2.3)
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.1) CRI-TERI DI AGGIUDICAZIONE: la
fornitura verrà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 ed in base ai
criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3) INFORMAZIO-NI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.4) TERMINE
PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 26/09/2017 ore 13:00. IV.3.6) LINGUA UTILIZZABILE: italiano. IV.3.7)
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni
decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE:
28/09/2017 ore 11:00 Luogo: si rinvia all’ art. 20 del disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: si - si rinvia all’art. 20 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: I) Il presente bando è stato
approvato con deliberazione a contrarre n. 938 del 18/07/2017 II) il capitolato speciale d’appalto ed i relativi allegati il
disciplinare di gara, tutta la modulistica e la restante documentazione di gara sono disponibili sul sito internet della stazione
appaltante all’indirizzo www.aslteramo.it – servizi online – bandi di gara. III) È vietata ogni alterazione della documentazione
di gara pubblicata sul sito internet www.aslteramo.it IV) Per quanto non con-templato nel presente bando, si fa espresso rinvio al disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto, sia per la procedura ad evidenza pubblica, sia per l’esecuzione del
contratto. V) Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, si comunica che i dati, anche persona-li, trasmessi dalle ditte
partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento ed all’aggiudicazione della gara. VI) È esclusa la competenza arbitrale. Per le procedure di ricorso si rinvia all’art. 23 del capitolato speciale
d’appalto.VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSI: informazioni precise sui termini
di presentazione dei ricorsi: 30 giorni ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE GUUE: 19/07/2017.
Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano
TX17BFK12975 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Emilia Romagna
Bando di gara d’appalto - Forniture
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AZIENDA USL della
Romagna Via De Gasperi,8 - 48121 Ravenna (RA) – Punti di contatto: Laila Tamburini – tel. 0544/287562 - fax 0544/287560
- e-mail: acquisti@pec.auslromagna.it – Indirizzo internet: www.auslromagna.it – Profilo committente https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare - I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare - Le offerte vanno inviate in Via
Missiroli,10 -48121 Ravenna (RA). Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità Regionale.
Salute.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. Denominazione: “Procedura aperta per la conclusione di accordi quadro con più
operatori economici per la fornitura di dispositivi medici per neurostimolazione e neuromodulazione per terapia antalgica e
neurochirurgia” - valore economico complessivo stimato per 48 mesi pari a €. 8.238.500,00 (IVA ESCLUSA)”. (Determinazione indizione n. 1974 del 20.07.2017). CPV Ogg. Principale: 33158210. Appalto di forniture. Luogo di esecuzione. Cod.
NUTS ITH57, ITH58,ITH59. Breve descrizione: Gara finalizzata alla stipula di accordi quadro per la fornitura di dispositivi
medici per terapia antalgica dell’Azienda USL della Romagna. Valore totale stimato: €. 8.238.500,00 iva esclusa; Divisione
in lotti: SI’ Le offerte possono essere presentate per uno o più Lotti, come descritti nella documentazione di gara, presente sul
Profilo committente https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare; Ammissibilità di varianti: No.
Opzioni: no. Durata degli A.Q.: 48 mesi. Criteri di aggiudicazione: a singolo lotto indivisibile. Il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Condizioni di partecipazione: come
previste dal disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura. Tipo di procedura: Aperta. L’avviso comporta la conclusione di 16 accordi quadro con diversi
Operatori Economici. Termine per ricevimento delle offerte: data 15/09/2017 ore 13,00. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 12 mesi dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica. Data: 19/09/2017
ore 9,30. Luogo: U.O. Acquisti Aziendali - Via Missiroli,10 – 48121 Ravenna. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: uno o più incaricati per ciascuna ditta concorrente (art.10 del disciplinare).
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SEZIONE VI: Altre informazioni. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. Sarà accettata la fatturazione elettronica.
Informazioni complementari: Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laila Tamburini. L’Ausl si riserva la facoltà
di sospendere, revocare, annullare in tutto o in parte, in qualsiasi momento la presente gara senza che i concorrenti possano
avanzare pretese o diritti. Numero Gara 6719110. CiG: Lotto 1) 7045466677; Lotto 2) 7045474D0F; Lotto 3) 70454812D9;
Lotto 4) 7045704ADD; Lotto 5) 70457110A7; Lotto 6) 704575227C; Lotto 7) 7045760914; Lotto 8) 7045801AE9; Lotto
9) 70458145A5; Lotto 10) 7045824DE3; Lotto 11) 70458367CC; Lotto 12) 7045843D91; Lotto 13) 7045861C6C ; Lotto
14) 7045881CED; Lotto 15) -7045903F14; Lotto 16) 70459115B1; Le informazioni dettagliate sono inserite nella documentazione di gara disponibile sul sito: www.areavastaromagna.it – sezione http://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/
pubblicità-legale/gare; I partecipanti sono tenuti a consultare periodicamente sul profilo committente eventuali chiarimenti /
precisazioni e le date di apertura delle offerte in seduta pubblica. VI.4) Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna sede di Bologna. Indirizzo postale: Strada
Maggiore n. 80. Città: Bologna. Cod. Postale 40125 Paese: Italia - Indirizzo Internet: www.giustizia_amministrativa.it - Data
di spedizione del presente bando alla Cee: 24/07/2017.
Il direttore U.O. acquisti aziendali
dott.ssa Annarita Monticelli
TX17BFK12976 (A pagamento).

I.N.R.C.A. - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Sede legale: via S. Margherita n. 5 - 60124 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00204480420
Bando di gara - Affidamento del servizio di manutenzione attrezzature sanitarie presenti presso l’U.O. Diagnostica
per Immagini dei POR INRCA di Casatenovo e Cosenza
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per
Anziani - Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona – Italia Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni, Servizi/Logistica
tel. 071.800.4606 - Fax: 071/35941, e-mail: e.bernacchia@inrca.it - www.inrca.it - I.2) No - I.3) documenti di gara disponibili
su: www.inrca.it - Ulteriori informazioni disponibili presso: Punti di contatto - Le offerte vanno inviate a: Ufficio Protocollo
INRCA – Via S. Margherita, 5 – 60124 Ancona I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Affidamento del servizio di manutenzione per i POR di Casatenovo
e Cosenza per un periodo di cinque anni II.1.2) CPV 50421200 II.1.3) Servizi II.1.5) € 658.000,00 + IVA II.1.6) Si - Lotto
A CIG 715121052D - Lotto B CIG 715142134D - Lotto C CIG 7151449A66 - Lotto D CIG 7151469AE7 - Lotto E CIG
7151488A95 II.2.3) NUTS: ITF61 – ITC43 – POR INRCA di Casatenovo e Cosenza II.2.5) criterio minor prezzo II.2.7)
durata 5 anni eventualmente II.2.10) Varianti NO II.2.11) Opzione SI - contratti rinnovabili/prorogabili fino a 42 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Iscrizione CCIAA o altro registro art. 83 comma 3 del Codice III.1.2) e III.1.3) come da disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura Aperta IV.1.8) Si IV.2.2) termine per richiedere chiarimenti tramite PEC
giorno 08/09/17 ore 12.00 – termine per la pubblicazione dei chiarimenti giorno 12/09/17 ore 14.00 – scadenza presentazione
offerte giorno 18/09/17 ore 12.00 IV.2.4) Italiano IV.2.6) 180 giorni IV.2.7) il giorno 19/09/17 ore 10.30 presso Amm.ne
INRCA Via S. Margherita, 5 Ancona. Persone ammesse all’apertura delle offerte come da disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) TAR Marche – Via della Loggia – 60100 Ancona - Tel.071/206946 - www.
giustizia-amministrativa.it VI.4.4) I.N.R.C.A. – Ufficio Legale – Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona – IT - Tel.071/8004790
fax 071/35941 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 19/07/17
Il responsabile unico del procedimento
Elisabetta Bernacchia
TX17BFK12989 (A pagamento).
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ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA
Sede legale: piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 09315660960
Partita IVA: 09315660960
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di n.1 irradiatore sacche
Fornitura di N.1 irradiatore a raggi x per emocomponenti
Valore totale stimato, IVA esclusa: 196 000.00 EUR
Termine per il ricevimento delle offerte: 14/09/2017 Ora locale: 16:00
Procedura condotta mediante l’ausilio del sistema di intermediazione telematica “Sintel” .
Il direttore S.C. Approvvigionamenti
Ing. Gian Luca Viganò
TX17BFK13026 (A pagamento).

AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda USL Toscana NordOvest, U.O.C. Acquisizione Servizi Socio Sanitari, Via Cocchi, 7/9 56121 Pisa – Italia, Persona di contatto: FRANCO
BENSA – Viale Alfieri, 36, 57124 Livorno, telefono +39 0586223739, E-mail: franco.bensa@uslnordovest.toscana.it,
Codice NUTS: ITI16, indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.uslnordovest.toscana.it, profilo di committente: www.uslnordovest.toscana.it. I.3) Comunicazione: ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo internet: https://
start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/ Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica
https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/ I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento di percorsi assistenziali per
disabili nell’area di Livorno Zona-Distretto Bassa val di Cecina. II.1.2) Codice CPV principale: 85311200. II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi. II.1.4) Affidamento di percorsi assistenziali per disabili per l’Azienda USL Toscana Nord-Ovest – Area di
Livorno Zona distretto Bassa Val di Cecina. II.1.5) Valore totale stimato: Iva esclusa € 4.655.961,53. II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. Le offerte vanno presentate per un unico lotto. Numero massimo di
lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1. II.2.1) Affidamento di percorsi assistenziali per disabili per l’Azienda
USL Toscana Nord-Ovest – Area di Livorno Zona distretto Bassa Val di Cecina. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITI16 - Zona distretto Bassa Val di Cecina (LI). II.2.6) Valore stimato: Iva esclusa € 4.655.961,53. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 60. II.2.14) Informazioni complementari: La durata dell’appalto è stabilita in 60 mesi con opzione di
proroga per 6 mensilità, pertanto il valore dell’appalto tiene conto dell’opzione della proroga ai sensi dell’art. 35, comma 4,
del D.Lgs 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.4)
Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e 142, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e da
aggiudicarsi con il criterio di cui all’art. 95, comma 3, del suddetto Decreto (offerta economicamente più vantaggiosa) e sulla
base dei criteri previsti dal Capitolato Speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Forma della Procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione: 8/09/2017 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la
fatturazione elettronica. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana – Via Ricasoli, 40 – Firenze.
Il bando di gara è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni della Comunità Europea in data 11/07/2017
Il direttore U.O. C. acquisizione servizi socio sanitari
dott. Franco Bensa
TX17BFK13051 (A pagamento).
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AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda USL Toscana NordOvest, U.O.C. Acquisizione Servizi Socio Sanitari, Via Cocchi, 7/9 56121 Pisa – Italia, Persona di contatto: FRANCO
BENSA – Viale Alfieri, 36, 57124 Livorno, telefono +39 0586223739, E-mail: franco.bensa@uslnordovest.toscana.it,
Codice NUTS: ITI16, indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.uslnordovest.toscana.it, profilo di committente: www.uslnordovest.toscana.it. I.3) Comunicazione: ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo internet: https://
start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/ Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica
https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/ I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura riservata per l’affidamento in convenzione a cooperativa sociale di tipo “B” del servizio di “Front office” e “Back office” – Servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate Zona Massa e Carrara II.1.2) Codice CPV principale: 75122000-7 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4)
Affidamento di servizi amministrativi in campo sanitario– Area di Massa Carrara. II.1.5) Valore totale stimato: Iva esclusa
€ 201.405,20. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITI11 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 15. II.2.14) Informazioni complementari: La durata dell’appalto è stabilita in 15 mesi con opzione di proroga per 3 mensilità, pertanto il valore dell’appalto tiene conto dell’opzione
della proroga ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs 50/2016
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.4)
Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Procedura riservata a cooperative sociali di tipo “B” ai dell’art 5 L. 381/1991 da
aggiudicarsi con il criterio di cui all’art. 95, comma 3, del D.Lgs 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa) e sulla
base dei criteri previsti dal Capitolato Speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Forma della Procedura: Riservata. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione: 21/08/2017 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la
fatturazione elettronica. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana – Via Ricasoli, 40 – Firenze.
Il direttore U.O. C. acquisizione servizi socio sanitari
dott. Franco Bensa
TX17BFK13054 (A pagamento).

INRCA - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Sede: via Santa Margherita, 5 - 60124 Ancona
Punti di contatto: Raffaella Monaci - tel 0718004749 - r.monaci@inrca.it
Codice Fiscale: 00204480420
Partita IVA: 00204480420
Bando di gara per l’affidamento dei servizi logistici, di trasporto, consegna e facchinaggio e movimentazione interna di
materiale farmaceutico per un periodo di cinque (5) anni
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) I.N.R.C.A - IRCSS Istituto di Ricovero e Cura per
Anziani - Via Santa Margherita, 5 - 60124 Ancona – Italia Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni, Servizi/Logistica
tel. 071.800.4749 - Fax: 071/35941, e-mail: r.monaci@inrca.it - www.inrca.it - I.2) No - I.3) documenti di gara disponibili
su: www.inrca.it - Ulteriori informazioni disponibili presso: Punti di contatto - Le offerte vanno inviate a: Ufficio Protocollo
INRCA – Via Santa Margherita, 5 – 60124 Ancona I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Salute
Sezione II OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Affidamento dei servizi logistici, di trasporto, facchinaggio e movimentazione farmaci per i Presidi Marche per un periodo di cinque anni II.1.2) CPV 98392000 II.1.3) Servizi II.1.4) CIG.
7151394D02 II.1.6) l’appalto non è suddiviso in lotti II.2.3) NUTS: ITE32 II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.6) servizio per 5 anni € 408.525,00 + IVA, rinnovo e proroga € 204.262,50 + IVA, opzione € 122.557,50 + IVA II.2.7)
Durata del contratto 60 mesi più eventuale rinnovo per 24 mesi, più eventuale proroga di 6 mesi, più aumento delle ore del
30% rispetto a quelle previste II.2.10) Varianti NO.
Sezione III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Iscrizione CCIAA o altro registro art. 83 comma 3 del Codice III.1.2) e III.1.3) come da disciplinare.
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Sezione IV PROCEDURA: IV.1.1) Procedura Aperta IV.1.8) Si IV.2.2) termine per richiedere chiarimenti tramite pec
giorno 18.09.2017 ore 12.00 – termine per la pubblicazione dei chiarimenti giorno 20.09.2017 ore 12.00 – scadenza presentazione offerte giorno 26.09.2017 ore 12.00 IV.2.4) italiano IV.2.6) 180 giorni IV.2.7) il giorno 27.09.2017 ore 10.00 presso
Amm.ne INRCA Via Santa Margherita, 5 Ancona. Persone ammesse all’apertura delle offerte come da disciplinare.
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.1.1) alla scadenza l’appalto potrà eventualmente essere rinnovato per un
periodo di 24 mesi, prorogato di 6 mesi e con l’opzione di aumentare il monte ore del 30% VI.4.1) TAR Marche – via della
Loggia, 24 – 60121 Ancona - tel.071/206946 - www.giustizia-amministrativa.it VI.4.4) I.N.R.C.A. – Ufficio Legale – via
Santa Margherita, 5 - 60124 Ancona – IT - tel.071/8004790 fax 071/35941 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE
AVVISO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA: 24.07.2017.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Veruschka Nardi
TX17BFK13057 (A pagamento).

ASST VIMERCATE
Bando di gara - Procedura ristretta per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione
dei lavori relativi al progetto denominato ‘P.O. Giussano lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza, prevenzione
incendi e accreditamento’
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASST Vimercate – Via SS.
Cosma e Damiano, 10 – 20871 Vimercate (MB) It – U.O.C. Tecnico Patrimoniale - Tel.:039/6654.313 - fax:039/6654.445
- pec: tecnico.patrimoniale@pec.asst-vimercate.it - Info: vedi sopra - Documentazione: vedi sopra oltre a quanto indicato
nell’Allegato A.II I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale – Salute. L’amministrazione aggiudicatrice appalta per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
Sezione II: oggetto dell’affidamento II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi al progetto denominato ‘P.O. Giussano. Lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza, prevenzione incendi e accreditamento’ - CIG 71554808E3 II.1.2) CPV: 45215140 II.1.3) Tipo di Appalto:
Lavori: Progettazione ed esecuzione II.1.5) Quantitativo o entità totale: importo complessivo presunto € 2.585.490,83, IVA
esclusa, così suddiviso 2.488.071,49 per lavori da eseguire; € 77.103,15 per oneri relativi alla progettazione ed € 60.316,19
per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta II.1.6) Divisione in lotti: NO II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Presidio Ospedaliero di Giussano Via Milano 65. Codice NUTS: ITC4D II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi che verranno indicati nell’invito a presentare offerta II.2.7) Durata
dell’appalto: 510 giorni II.2.10) Ammissibilità di varianti: NO II.2.11) Opzioni: NO
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico e tecnico III.1) Principali modalità di finanziamento: Fondi
messi a disposizione con D.G.R. della Regione Lombardia n. X/388 del 12 luglio 2013 III.2) Soggetti ammessi alla procedura: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del D.Lgs. 50/2016, secondo le indicazioni
contenute nella ‘Guida alla predisposizione della domanda di partecipazione’ disponibile e scaricabile dalla piattaforma
Sintel accessibile al sito www.arca. regione.lombardia.it e sul sito www.asst-vimercate.it. E’ ammesso l’avvalimento ai sensi
dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016 e di quanto indicato nella ‘Guida alla predisposizione della domanda di partecipazione’ III.3)
Situazione propria degli operatori - III.3.1) Capacità economica e finanziaria - III.3.2) Capacità tecnica e professionale: indicazioni contenute nella ‘Guida alla predisposizione della domanda di partecipazione’
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta, ai sensi dell’art. 61 D.Lgs. 50/2016 IV.1.8) L’appalto rientra
nel campo di applicazioni dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI IV.2.2) Termine di presentazione delle domande di
partecipazione: 15/09/2017 h.: 12.00 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: IT
IV.2.7) Apertura dei plichi contenente le domande di partecipazione: 15/09/2017 h.: 15.00, presso la sede legale dell’ASST
Vimercate, in seduta riservata. Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare: ai sensi
dell’art. 91 D.Lgs. 50/2016, all’art. 10 della ‘Guida alla predisposizione della domanda di partecipazione’ sono indicati criteri
e modalità per la riduzione del numero degli offerenti. Il numero minimo di partecipanti da invitare a presentare offerta è
pari 5, il massimo è pari a 30
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: 1) La presente gara è espletata tramite piattaforma
telematica Sintel di Regione Lombardia. Gli atti di gara e tutti gli allegati sono pubblicati sulla piattaforma Sintel della
Regione Lombardia all’indirizzo https://www.arca.regione.lombardia.it e sul sito aziendale www.asst-vimercate.it nella
sezione: Pubblicazioni - Bandi di gara e Contratti - Avvisi, Bandi ed Inviti: Lavori; 2) le informazioni complementari relative
alla domanda di partecipazione, da richiedere tramite piattaforma Sintel entro il 04/09/2017, h. 12. L’ASST risponderà sulla
piattaforma Sintel entro il giorno 08/09/2017; 3) RUP: ing. Luciano Villa VI.4.3) Procedure di ricorso: eventuali ricorsi vanno
proposti al TAR per la Lombardia, Milano, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando in G.U.R.I.
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Allegato A: A.II) Indirizzo e punto di contatto presso i quali sono disponibili gli atti di gara e la documentazione complementare e A.III) Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: ASST Vimercate - punti di contatto: piattaforma
Sintel della Regione Lombardia - Area Comunicazioni della Procedura - indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it
Il responsabile del procedimento
ing. Luciano Villa
TX17BFK13077 (A pagamento).

AZIENDA USL SUDEST TOSCANA
Bando di gara – CIG 71359525E0
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Usl Sudest, Dipartimento tecnico UOC Lavori Pubblici Arezzo, via Curtatone. 54, 52100 AR, tel. 0575/254228 Dott.ssa Francesca Lisi.
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta in forma telematica per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva,
esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del nuovo
blocco operatorio del Presidio Ospedaliero San Donato di Arezzo. Importo: € 345.710,31 oltre IVA ed oneri previdenziali
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa,
con criteri e modalità specificate nel disciplinare. Offerte: termine presentazione 07/09/2017 ore 12:00; apertura 12/09/2017
ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: documentazione di gara su https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/
(trasmesso UE il 24/07/2017). Comunicazioni: effettuate tramite START e come specificato nel disciplinare; l’appaltatore
rimborserà all’Amm.ne le spese di pubblicazione sui quotidiani e GURI. R.U.P.: Ing. Fabio Cané Dir. UOC Lavori Pubblici
Arezzo tel. 0575 254201.
Il R.U.P.
ing. Fabio Cané
TX17BFK13092 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA
Manifestazione di interesse
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma - via Gramsci, 14 – 43126 Parma - PEC:
satl@cert.ao.pr.it – tel. 0521393400 - 0521393477 - Fax 0521286311 - www.ao.pr.it.
Oggetto: procedura aperta per la ricerca di collaborazione non onerosa con soggetto Onlus finalizzata alla promozione
della donazione da benefattori individuali o collettivi per progetti aziendali. Durata del contratto: 5 (cinque) anni, con decorrenza dal 01/10/2017, con facoltà di estensione a discrezione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per ulteriori
2 anni.
Informazioni di carattere giuridico, finanziario, economico e tecnico: cauzione provvisoria: non è prevista la cauzione
provvisoria.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa in base a soli criteri qualitativi indicati nell’Avviso
integrale di selezione. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 05/09/2017. Modalità di apertura delle offerte:
07/09/2017 alle ore 10:00 presso la sede dell’AOU di Parma in via Gramsci, n. 14 a Parma (PR), in seduta pubblica.
Altre informazioni: sul sito www.ao.pr.it sono pubblicati i documenti per la selezione e recapiti per informazioni.
Il R.U.P di gara e direttore del servizio logistica e gestione amministrativa lavori pubblici
dott. Ermenegildo Deolmi
TX17BFK13093 (A pagamento).
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AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA - BASSANO DEL GRAPPA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici
responsabili della procedura). Denominazione ufficiale: Regione Veneto - Azienda ULSS n. 7 Pedemontana Indirizzo postale:
Via dei Lotti, n. 40 Città: Bassano del Grappa (VI) Codice NUTS: ITH32 Codice postale: 36061 Paese: Italia Persona di contatto: Maria Grazia Oliviero Tel.:0445/389315 Fax: 0445/389244 E-mail: mariagrazia.oliviero@aulss7.veneto.it - Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: (URL) www.aulss7.veneto.it Indirizzo del profilo di committente:(URL) I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.aulss7.veneto.it e http://
www.albofornitori.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate: in versione elettronica: (URL) al seguente indirizzo: http://www.albofornitori.it - La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e
dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://www.albofornitori.it I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice. Altro tipo: Ente sanitario I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per il noleggio full-service di
riscuotitrici automatiche e servizio di pagamento on-line II.1.2) Codice CPV principale: 72510000 II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto la stipula di un contratto per la fornitura a noleggio di casse automatiche per il pagamento di ticket o tariffe conseguenti a prestazioni sanitarie nelle principali sedi aziendali con i servizi
accessori descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto. Il servizio prevede inoltre un software per il pagamento via web delle
predette prestazioni. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 309.060,00 euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione: presso le sedi ed i locali dell’Azienda Ulss n. 7 Pedemontana 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: sì Descrizione dei rinnovi: Rinnovo a discrezione della
stazione appaltante per 2 (due) anni dopo il triennio contrattuale. Ulteriore previsione di proroga tecnica per massimo 6 (sei)
mesi. II.2.14) Informazioni complementari CIG 7153101DAB.
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: A pena di esclusione, in quanto elementi essenziali
dell’offerta: a) non sussistenza motivi di esclusione ex art. 80 d. lg.vo n. 50/2016 e s.m.i.; b) iscrizione CCIAA o registro
commissioni provinciali artigianato ex art. 83 comma 3 d. lg.vo n. 50/2016 e s.m.i. III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2. A pena di esclusione, in quanto elementi essenziali dell’offerta, aver realizzato nel triennio
precedente un fatturato globale, IVA esclusa, almeno pari o superiore all’importo a base di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Livelli
minimi di capacità eventualmente richiesti: A pena di esclusione, in quanto elementi essenziali dell’offerta, aver realizzato
nel triennio precedente almeno 2 contratti per servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, in ambito ospedaliero o
sanitario, pubblico o privato, per un importo complessivamente pari o superiore all’importo posto a base di gara, IVA esclusa.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21/09/2017 ora 12:00 a pena di irricevibilità e/o non ammissione alla gara
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: 22/09/2017 ora 11:00 Luogo: Servizio Provveditorato-Economato, Via Boldrini n. 1, Thiene
(VI), piano 5° - Sala gare. 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.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con sistema telematico Net4Market, accessibile al sito http://www.albofornitori.it,
la cui descrizione e modalità di utilizzo è descritta nel Disciplinare telematico di gara, nonché sui manuali reperibili sul sito
predetto. 2) Le prescrizioni di gara sono integralmente reperibili sul Capitolato speciale d’appalto, sul Disciplinare di gara e
relativi allegati. Le condizioni generali di stipula contrattuale sono rinvenibili sullo schema di contratto. Tutti atti reperibili
sia sul sito della stazione appaltante www.aulss7.veneto.it che sul sito http://www.albofornitori.it; 3) il subappalto è ammesso
nelle forme di cui all’art. 105 comma 6 d. lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, Palazzo Gussoni - Cannaregio 2277/2278, 30121 Venezia, Italia, Tel.: +39 0412403911, Fax: +39 0412403940 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di
presentazione dei ricorsi: contro il presente bando di gara è opponibile ricorso avanti al Tar di Venezia entro 30 giorni dalla
pubblicazione sul Guri. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/07/2017.
Il direttore generale
dott. Giorgio Roberti
TX17BFK13094 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede: via Guerriero Guerra, 21 - 06127 Perugia (PG), Italia
Codice Fiscale: 03301860544
Partita IVA: 03301860544

Bando di gara - Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria - CUP F91B16000620003 - CIG 7145208C29
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi Azienda USL Umbria 103301860544 Via G. Guerra n. 21 Perugia 06127 Italia Persona di contatto: Dott. Ing. Fabio PagliacciaTel.: +39 0755413637/3633/3629 E-mail: aslumbria1@postacert.umbria.it Codice NUTS: ITI21
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.uslumbria1.gov.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Azienda USL Umbria 1 - Ufficio Protocollo
Via G. Guerra 21 Perugia 06127 Italia Persona di contatto: Dott. Ing. Fabio PagliacciaTel.: +39 0755413637/3633/3629E-mail:
aslumbria1@postacert.umbria.it Fax: +39 0755412146 Codice NUTS: ITI21
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Salute
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria dell’intervento n. 32 AdP: Riqualificazione ed adeguamento dell’ex-padiglione Massari (Perugia) Numero di riferimento: Delibera
n. 971 del 19/07/2017
II.1.2) Codice CPV principale 71247000
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria comprendenti la progettazione definitiva,
esecutiva e direzione lavori di riqualificazione ed adeguamento dell’ex-padiglione Massari (Perugia) per realizzazione sede
dei servizi citologia, farmaceutico ed ambulatori dell’area distrettuale del perugino
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 221 028.43 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: ITI21 Luogo principale di esecuzione: Padiglione Massari Via E. Dal Pozzo
Perugia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: I servizi, come di seguito specificati, dovranno essere svolti ai sensi e nel rispetto del
D. Lgs. 50/2016 es.m.i. come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, del DPR 207/2010 e s.m.i., della prassiconsolidata dalle parti non più vigenti del DPR 207/2010 e s.m.i. e in conformità alle Linee guida Anac:
- progettazione definitiva ed esecutiva, pratiche necessarie ai fini della progettazione antincendio e per lapresentazione della segnalazione certificata di inizio attività c/o i Vigili del Fuoco (DPR 151/2011) con lemodalità previste dal DM
7/08/2012;
- direzione esecutiva dei lavori, comprendente la direzione dei lavori, contabilizzazione, servizi tecnicidirettamente ed
indirettamente collegati, assistenza all’organo di Collaudo per l’esercizio delle sue funzioni (ove previsto), coordinamento e
predisposizione della documentazione, degli atti e degli elaborati tecnicinecessari per l’acquisizione delle autorizzazioni e/o
pareri da parte degli Enti competenti, ecc. e Coordinamentodella sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di adeguamento impiantistico (prevista ad avvenuto perfezionamento del finanziamento).
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: 221 028.43 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 90
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
— 117 —

28-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 86

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
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’alboprofessionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: I partecipanti alla gara, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale
previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 es.m.i., dovranno essere abilitati ed iscritti al relativo Albo/ordine professionale.
Nel caso di società di professionisti, di ingegneria o di consorzi stabili le stesse dovranno risultare iscritte nelregistro delle
imprese della C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenzase si tratta di uno Stato dell’UE.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
1. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati neimigliori
tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non inferiorea 2 (due) volte
l’importo a base di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
2.avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett.vvvv) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavoricui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffeprofessionali, per un importo globale per ogni
classe e categoria di 1,2 (uno virgola due) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione
3. avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavoricui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore
ad un valore di 0,50 volte l’importo stimato dei lavori cui siriferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi
e categorie e riferiti a tipologie di lavorianaloghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento
4. Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo
del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenticon contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva
IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione
lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e
professioni), in una misura di almeno 2 (due) volte il numero necessario per lo svolgimento dell’incarico;
5. Per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in una misura di almeno 2 (due) volte il
numero necessario per lo svolgimento dell’incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento
temporaneo di professionisti
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione Citare le corrispondenti disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative: Art. 46 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., degli artt. 178 e segg. del
DPR 207/2010, della prassi consolidata dalleparti non più vigenti del DPR 207/2010 e s.m.i. e in conformità alla proposta di
Linee guida Anac “Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile
e amministrativodell’esecuzione del contratto”
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 contrattod’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
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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: 04/09/2017
Ora locale: 13:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/09/2017 Ora locale: 10:30
Luogo: Sede legale USL Umbria 1 - Sala Riunioni “Piccola” Via Guerra 17 Perugia
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali rappresentanti oppure persone munite di
specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentantie chiunque ne abbia interesse
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari:
La documentazione completa di gara facente parte integrante e sostanziale del presente bando (Disciplinaredi gara,
modello di domanda di partecipazione, modello DGUE, ecc.) è pubblicata sul sito web della USLall’indirizzo http://www.
uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, nonché le convocazioni per le successive sedute pubbliche, saranno pubblicate sul suddetto sito
web della USL. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.
Il ricorso al subappalto è disciplinato dagli artt. 31, c. 8 e 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Non saranno ritenute idonee e quindi non ammesse alla fase di valutazione dell’offerta economica , le offerte tecniche
che, relativamente agli elementi qualitativi, non avranno ottenuto un punteggio minimo complessivo (soglia) di 40 punti.
Il fatturato globale è richiesto nel valore massimo previsto dalle Linee guida Anac n. 1, trattandosi di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria particolarmente delicati in ragione della tipologia e soprattutto della destinazione dell’immobile oggetto dei lavori di riqualificazione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, l’aggiudicatario è
tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante gli oneri di pubblicità “legale”.
Il corrispettivo è determinato sulla base del DM 17/06/2016 e della tariffa approvata dall’ordine degli ingegneri di Perugia il 28/08/2007 (quest’ultima costituisce solo un mero riferimento ai fini della quantificazione di parte del corrispettivo).
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR dell’Umbria Via Baglioni 3 Perugia 06100 ItaliaTel.:
+39 0755755311 Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/perugia/index.html
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione dell’avviso: 24/07/2017
Il dirigente resp.le del procedimento
ing. Fabio Pagliaccia
TX17BFK13128 (A pagamento).
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ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1. Denominazione,indirizzi e punti di contatto: ATS della
Città Metropolitana di Milano Corso Italia, 19 – 20122 Milano. Punti di contatto: UOC Programmazione e Gestione Gare,
telefono 02/8578.2380, E-mail pec: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it, Indirizzo internet: www.ats-milano.it – www.
arca.regione.lombardia.it – SINTEL. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: www.arca.regione.lombardia.it. SINTELsito internet stazione appaltante. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio
regionale o locale - salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di distribuzione di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti tramite
Punti di Distribuzione Intermedia. La procedura sarà gestita a mezzo Piattaforma Sintel, alla quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it . II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Luogo principale: ambito territoriale
di ATS di Milano. II.1.6) CPV 85140000-2. II.1.8) divisione in lotti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo
per n. 15 mesi posto a base d’asta non superabile pari ad € 971.512,50 (Iva esclusa), oltre € 777.210,00 riferito alla facoltà di
rinnovo per ulteriori 12 mesi, per un totale di € 1.748.722,50 (Iva esclusa). II.2.2) Opzioni: SI. Rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio e definitivo, da costituirsi ai sensi del D Lgs n. 50/2016. III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: nei modi prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016. III.2) Condizioni di partecipazione:vedasi documentazione di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedasi documentazione di gara.III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara. III.2.3) Capacità tecnica e professionale: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione
avverrà, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, ossia in base all’offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi sulla
base dei criteri esplicitati nella documentazione di gara. IV.3.3) tutta la documentazione di gara sarà disponibile sulla piattaforma SINTEL – ARCA - nonché sul sito internet aziendale: www.ats-milano.it. Termine per il ricevimento delle richieste
complementari: sei giorni prima della scadenza delle offerte, tramite Piattaforma SINTEL – ARCA – Regione Lombardia.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11.09.2017 ore 12:00. IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT. IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente
e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) modalita’ di apertura
delle offerte: in seduta pubblica, apertura delle buste telematiche d’offerta, il giorno 13.09.2017 ore 09:30 presso: Sede della
ATS Città Metropolitana di Milano – Corso Italia, 19 – 20122 Milano, piano IV. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: rappresentanti degli operatori economici partecipanti muniti di apposita delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: N. CIG 7148841238. Le precisazioni e le
richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara, dovranno pervenire dalla data di pubblicazione del bando e non oltre la
data indicata al punto IV.3.3) attraverso la piattaforma Sintel, utilizzando il link Comunicazioni della Procedura. Le risposte
saranno pubblicate, a termine di legge, sul medesimo portale e si intenderanno conosciute, da parte di tutti, dalla data della
loro pubblicazione. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge. Responsabile del Procedimento: Andreina Pirola UOC Programmazione e
Gestione Gare. Bando spedito alla G.U. Comunità Europee in data 18.07.2017
Il direttore generale
Marco Bosio
TX17BFK13171 (A pagamento).

AUSL PESCARA
Bando di gara - CIG 71613450D9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Ausl Pescara UOC Acquisizione Beni e Servizi - Via
Paolini 45 – 65100 (PE) - Tel. 085/4253018 Fax. 085/4253024 – RUP: Tiziana Petrella - email: tiziana.petrella@ausl.pe.it sito web www.ausl.pe.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Accordo quadro con più operatori, avente ad oggetto la Fornitura in service con noleggio di trapani ortopedici elettrici e a batteria II.1.2) Tipo di appalto: Forniture – Luogo di consegna: Ospedale di Pescara;
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 33696500-0 Oggetti complementari: 38434520-7 50421000-2; II.1.8) Suddivisione in lotti:
no II.2.1) entità totale dell’appalto 356.830,00 iva esclusa; Opzioni: SI : estensione di un quinto del valore contrattuale, proroga tecnica semestrale II.2.3) durata dell’appalto: 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera n. 286 del 30.3.2017
- IV.3.3) Termine per la richiesta dei chiarimenti entro il 08.09.2017. Documenti a pagamento: NO. Documentazione disponibile sul sito internet www.ausl.pe.it, alla sezione Gare e appalti – UOC Acquisizione beni e servizi IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: 20.09.2017, pena esclusione dalla gara. IV.3.6) Lingua utilizzabile: Italiana. IV.3.8) modalità di
apertura delle offerte:in sede pubblica presso UOC Acquisizione beni e servizi, Via Paolini, 62, IV piano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Disciplinare, capitolato speciale d’appalto e relativi allegati sono reperibili sul sito web www.ausl.pe.it, alla sezione Appalti. VI.5) Data di invio del bando all’Uff. Pubbl.CE: 26/07/2017.
Il direttore U.O.C. acquisizione beni e servizi
dott.ssa Tiziana Petrella
TX17BFK13190 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA - ROMA
Estratto avviso esplorativo per la fornitura di radiofarmaco “223 Radio dicloruro Xofigo” per la UOC di Medicina
Nucleare fornito dalla Ditta Bayer S.p.A.
(pubblicato: 28/07/2017 - scadenza: 09/08/2017)
Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Stefano Cavallo
RENDE NOTO
che sul sito Internet istituzionale www.ospedalesantandrea.it nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara
e contratti, è pubblicato il Bando Esplorativo per la fornitura di radiofarmaco “223 Radio dicloruro Xofigo” per la UOC di
Medicina Nucleare fornito dalla Ditta Bayer S.p.A.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Stefano Cavallo
TX17BFK13194 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA - ROMA
Estratto avviso esplorativo per la fornitura di endoprotesi OVATION per la UOC di Chirurgia Vascolare fornito
dalla Ditta Nuova Mondial Service - Trivascular.
(pubblicato: 28/07/2017 - scadenza: 09/08/2017)
Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Stefano Cavallo
RENDE NOTO
che sul sito Internet istituzionale www.ospedalesantandrea.it nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara
e contratti, è pubblicato il Bando Esplorativo la fornitura di endoprotesi OVATION per la UOC di Chirurgia Vascolare fornito
dalla Ditta Nuova Mondial Service - Trivascular.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Stefano Cavallo
TX17BFK13195 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA - ROMA
Estratto avviso esplorativo per la fornitura di un Registratore ECG impiantabile (Loop recorder), iniettabile, CONFIRM e
piattaforma home monitoring Merlin per la UOS di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione fornito dalla ditta St. Jude
Medical Italia Spa
(pubblicato: 28/07/2017- scadenza:12/08/2017)
Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Stefano Cavallo
RENDE NOTO
che sul sito Internet istituzionale www.ospedalesantandrea.it nella sezione Amministrazione Trasparente –bandi di gara
e contratti,è pubblicato il Bando Esplorativo per la fornitura di un Registratore ECG impiantabile (Loop recorder), iniettabile,
CONFIRM e piattaforma home monitoring Merlinper la UOS di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione fornito dalla ditta
St. Jude Medical Italia Spa
Il responsabile unico del procedimento
dott. Stefano Cavallo
TX17BFK13198 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II – NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli – Italia - Tel. 0817463030 - Telefax 0817464342, sito internet www.
policlinico.unina.it;
Sezione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura triennale, articolata in lotti, di materiale di consumo per
l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, Centro di sterilità, per 500 cicli di PMA; II.1.2) Luogo di consegna: A.O.U. Federico II
– Via S. Pansini, 5 80131 Napoli; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: Appalto pubblico; II.1.6) CPV 33694000; II.1.9)
Non sono ammesse varianti; II.2.1) Quantitativo e valore stimato: Quantitativo come da allegato “A” al Capitolato Speciale
d’Appalto. Importo complessivo a base d’asta: € 721.840,00, oltre I.V.A.; II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi con decorrenza
dalla data della prima consegna;
Sezione III.1.1) Cauzioni: art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento: Fornitura finanziata con fondi del Bilancio Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli – Pagamenti
come da art.14 del Capitolato Speciale di Appalto; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere R.T.I. aggiudicatario: R.T.I.:
art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto; III.2.1), III. 2.2), III.2.3) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/00 e ss.mm.ii. per
i requisiti di Situazione personale dell’operatore economico, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica ed organizzativa art.8 punti A.2), A.3) e A.4) del Capitolato Speciale di Appalto;
Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV 2.1) Criteri di aggiudicazione: art.95 comma 2 del D. Lg.vo n.50/2016 –
offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: Gara 750A- CIG 7130708E61
+ altri; IV.3.3) Termine per richieste chiarimenti: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11.09.2017; IV.3.4) L’offerta,
debitamente bollata, sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della Società, dovrà pervenire entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 21.09.2017 al Protocollo generale dell’A.O.U., sito in Via Pansini n.5 (edificio 11/H) 80131
Napoli – Italia; IV.3.6) L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana; IV.3.7) Validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione della stessa; IV.3.8) L’apertura dei plichi avverrà il giorno 28.09.2017 alle ore 10,00 nei locali dell’ U.O.C. Gestione
Acquisizione Beni e Servizi (edificio n.11 H - piano terra) e con le modalità stabilite all’art.11 del Capitolato Speciale di
Appalto, alla presenza dei legali rappresentanti delle Società, ovvero soggetti muniti di specifica delega;
Sezione VI.1) Trattasi di appalto non periodico; VI.2) L’appalto non è connesso ad alcun progetto o finanziamento UE;
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Ida Strina (tel.0817462941). L’A.O.U. si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non vengano ritenute congrue. Il presente
bando non impegna in alcun modo l’A.O.U. che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi
fase di svolgimento, senza che per questo le società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere
risarcimenti e rimborsi di spesa o altre. Infine, l’A.O.U. si riserva la possibilità unilaterale di poter interrompere, con preavviso
di trenta giorni, l’affidamento di cui al presente bando, qualora intervengano contratti stipulati dalla SO.RE.SA. S.p.A., per
la fornitura di materiali similari. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara relativi alla presente procedura, il cui costo presunto si indica orientativamente in € 1.600,00, saranno a carico dell’ aggiudicataria, ai sensi dell’art.216 comma 11 del D.Lgs.
n.50/2016. Nel caso di più Società aggiudicatarie le spese di pubblicazione saranno ripartite proporzionalmente in ragione dei
relativi importi di aggiudicazione; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Napoli; VI.5) Data di
spedizione del presente bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea: al n. 2017-100968 il 24.07.2017.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Viggiani
TX17BFK13199 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI”
Avviso di gara - Numero identificativo gara: 6803478 - CUP G79D17000250002
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, V.le
Pinto, 1, Struttura Gestione del Patrimonio, Direttore dr. Costantino Quartucci, Responsabile del Procedimento: dr.ssa Silvia
Esposito, Tel. 0881/732430. sesposito@ospedaliriunitifoggia.it, Fax 0881/732439- http://www.sanita.puglia.it - www.empulia.it Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE II: Oggetto: Fornitura di apparecchiature sanitarie occorrenti per il “Quartiere Operatorio”, suddivisa in n. 2
lotti. Valore stimato: €. € 850.000,00 (oltre IVA).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Deposito cauzionale: 2% dell’importo complessivo del singolo lotto cui si intende partecipare. Cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti dell’art.103
del D.Lgs. n.50/2016. Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi comunitari e fondi statali. Forma raggruppamento
aggiudicatario: art 48 del D.Lgs. 50/16. Condizioni di partecipazione: Si rimanda al disciplinare di gara pubblicato sul sito
della Stazione Appaltante.
SEZIONE IV: Procedure: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016. Termine ricevimento offerte:
14/09/2017 ore 13:00. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura offerte: 19/09/2017 ore 10:00
SEZIONE VI: Altre informazioni: Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari dovranno essere
trasmesse in lingua italiana direttamente attraverso il Portale EmPULIA (www.empulia.it) utilizzando l’apposita funzione
“Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto
e dovranno pervenire entro e non oltre il 01/09/2017 ore 12:00 e saranno riscontrate entro sei giorni prima del termine di
scadenza. Procedure di ricorso: TAR Puglia. Spedizione: 26/07/2017
Il direttore dell’area gestione del patrimonio
dott. Costantino Quartucci
TX17BFK13204 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Sede: via Balbi, 5 - 16126 Genova (GE), Italia
Partita IVA: 00754150100
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di lavori di ristrutturazione funzionale del primo piano del Pad. 3 del
complesso ospedaliero S. Martino, L.go R. Benzi 10, Genova, per l’insediamento del Centro di eccellenza per lo studio
dei meccanismi molecolari di comunicazione tra cellule (CEBR).
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Genova; Indirizzo postale: Via Balbi, 5 - 16126 Genova, Italia
Codice NUTS ITC33; Punti di contatto: Area Approvvigionamenti e Patrimonio – Servizio Negoziale - tel. 010/209 51631 All’attenzione di: Dott.ssa G. Maglione - Posta elettronica: areapatrimonio@pec.unige.it - Fax: +39 01020951955; Indirizzo
internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.unige.it/bandi/; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i
punti di contatto sopra indicati. Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso:
on-line all’indirizzo URL sopra indicato.
Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Genova - Ufficio Protocollo – Via Balbi, 5 – 16126 Genova, secondo
le modalità indicate nel disciplinare di gara.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Altro: Università;
Principali settori di attività: Istruzione;
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento di lavori di ristrutturazione funzionale del primo piano del
Pad. 3 del complesso ospedaliero S. Martino, L.go R. Benzi 10, Genova, per l’insediamento del “Centro di eccellenza per lo
studio dei meccanismi molecolari di comunicazione tra cellule” (CEBR).
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori – sola esecuzione. Genova. Codice NUTS ITC33 - II.1.3) L’avviso
riguarda un appalto pubblico - II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: lavori di ristrutturazione funzionale del primo piano del
Pad. 3 del complesso ospedaliero S. Martino, L.go R. Benzi 10, Genova, per l’insediamento del “Centro di eccellenza per lo
studio dei meccanismi molecolari di comunicazione tra cellule” (CEBR) - II.1.6) CPV: 4545400-4 lavori di ristrutturazione–
II.1.7) Divisione in lotti: no. Motivazione: natura unitaria intervento II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO - II.2.1) Quantitativo totale: valore stimato, al netto dell’IVA, € 1.658.975,36 (comprensivo di oneri della sicurezza) di cui:
- Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso) € 1.594.275,92
- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 64.699,44
Categoria prevalente: OG11 (impianti tecnici) classifica III per € 999.126,01
Categoria scorporabile parzialmente subappaltabile a qualificazione obbligatoria:
OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali) classifica III per € 659.849,35
II.2.2) Opzioni: no II.3) Durata dell’appalto: 180 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento:
fondi disponibili dell’Ateneo. Pagamento: secondo quanto disposto dal Capitolato speciale di Appalto - III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle previste dall’ordinamento e dall’art. 45 secondo le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016 come meglio specificato nel disciplinare di gara. III.1.3) Altre condizioni particolari cui e’ soggetta la realizzazione dell’appalto: no - III.2) CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE - III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedasi Parte I sezione B – punti 1 e 2 del Disciplinare di gara - III.2.2) Capacità economica, finanziaria e tecnica: attestazione SOA, ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 50/2016, per categorie e classifiche adeguate in
relazione ai lavori da eseguire secondo le indicazioni del disciplinare.
SEZIONE IV PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta - IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016. Si applica l’art. 97 del D.lgs. 50/2016
– IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 9 ottobre 2017 Ora: 12,00 - IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione : IT - IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte - IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: Data: 16 ottobre 2017 Ora: 10.00 Luogo: Aula Ligure, II° Piano, Università degli Studi di Genova, Via
Balbi 5 - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si come da disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a) procedura di gara approvata con delibera del C.d.A. n. 12 del 25/01/2017 - b) CUP: D33B13000140005 CIG: 7140328112; c) Responsabile unico
del procedimento l’Arch. Claudio Bazzurro – Area Sviluppo Edilizio - Telefono: (+39) 010/20951365 - E-mail: claudio.
bazzurro@pec.unige.it d) per informazioni di carattere amministrativo sulla procedura di gara: Servizio negoziale (+39)
01020951631 – e-mail: areapatrimonio@pec.unige.it e) i criteri ambientali minimi di cui all’art. 34 del D.lgs. 50/2016 sono
specificati nel Disciplinare di gara; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Liguria - Via dei Mille, 9 CAP 16147 Genova, Italia Telefono: +39 0103993931
- Posta elettronica: ge_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Fax: +39 0103762092 - Sito Internet: www.giustizia-amministrativa.it; - VI.4.2) Presentazione di ricorsi: ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010 e s.m.i. il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali è impugnato unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente entro trenta giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai
sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice; gli atti relativi alla procedura sono impugnabili unicamente mediante ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente entro trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 76
del Codice, fatta eccezione per il bando, che e impugnabile entro trenta giorni dalla pubblicazione, se autonomamente lesivo.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Area legale e generale
- Indirizzo postale: Via Balbi, 5 Città: Genova Codice postale: 16126 Paese: Italia Telefono: +39 0102095533 - Fax: +39
01020951657.
Il dirigente
dott.ssa G. Maglione
TX17BFL13000 (A pagamento).
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Sede legale: via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Bando di gara
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) SGa 17_127 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di organizzazione, monitoraggio
e gestione, mediante l’utilizzo della carta Unimi “La Statale”, dei pasti degli studenti che beneficiano totalmente o parzialmente dei contributi per il diritto allo studio. CIG 714788092B. II.1.2) CPV 5551000. II.1.3) Servizi. II.1.4) L’appalto ha
per oggetto l’affidamento del servizio di organizzazione, monitoraggio e gestione – mediante l’utilizzo della carta Unimi
“La Statale” – dei pasti degli studenti che beneficiano totalmente o parzialmente dei contributi per il diritto allo studio per il
periodo di 5 anni (3 anni garantiti + 2 anni opzionali). II.1.5) Valore, Iva esclusa: 2.115845,00 Euro. II.1.6) Questo appalto
è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione
II.2.3) Codice NUTS: ITC4C. luogo principale di esecuzione: Milano. II.2.4) l’appalto ha per oggetto l’affidamento
del servizio di organizzazione, monitoraggio e gestione – mediante l’utilizzo della carta Unimi “La Statale” – dei pasti degli
studenti che beneficiano totalmente o parzialmente dei contributi per il diritto allo studio per il periodo di 5 anni (3 anni
garantiti + 2 anni opzionali)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: qualità – prezzo. I criteri sono dettagliati nei documenti di gara. II.2.7) Durata in mesi:
36. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: si. Descrizione: proroga di ulteriori
due anni su facoltà della stazione appaltante dopo i primi 3 anni garantiti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI Di PARTECIPAZIONE
III.1.1) Elenco e breve descrizione delle condizioni: 1) non ricadere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80
del D.Lgs. n.50/2016; 2) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
per attività inerente l’oggetto del presente appalto, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale nell’ambito dei
paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente. III.1.2) Capacità economico-finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità tecnica: Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1): procedura aperta. IV.1.8) 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 o delle domande di partecipazione: data: 18/09/2017, ora locale:
12:00. IV.2.4) italiano IV.2.6) l’offerta deve essere vincolata dalla propria offerta sino a 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 19/09/2017, ora locale: 10:00, luogo: Milano, via
Festa del Perdono n.7.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità: no
VI.2) sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari. Le eventuali richieste di informazioni
complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire alla Direzione Legale e Centrale Acquisti – Settore
Gare ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica: unimi@postecert.it - settore.gare@unimi.it, entro il 08/09/2017. Le
risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito INTERNET, al
seguente indirizzo: http://www.unimi.it/enti_imprese/23373.htm. Con riferimento alle cause di esclusione e all’istituto del
soccorso istruttorio si richiama l’art.83 comma 9, del D.Lgs. n.50/2016; per le modalità di applicazione dello stesso si rinvia
al Disciplinare di gara. Informazioni complementari. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass, in conformità alla
normativa vigente. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta
congrua e conveniente. La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. Il contratto non conterrà alcuna
clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs.50/2016. Il
concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’indirizzo pec al quale l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti
la gara. Per effetto dell’entrata in vigore degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge
30/12/2016 n. 244 “sono posti a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. Per l’avvalimento si
rinvia a quanto meglio specificato nel disciplinare di gara e alle disposizioni di cui all’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Roberto Conte, Capo Direzione Legale e Centrale Acquisti.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - via Corridoni n. 39 – 20122 Milano – Tel. + 39 02
76053201. VI.4.3) Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del
provvedimento oggetto di impugnazione. VI.4.4) Università degli Studi di Milano - Settore Gare - via Festa del Perdono n.7
Milano
VI.5) Data di spedizione del presente AVVISO: 24/07/2017
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX17BFL13046 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Ripartizione Affari Legali
Ufficio Appalti
Sede amministrativa: piazza dell’Università 1 - 06123 Perugia (PG), Italia
Codice Fiscale: 00448820548
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione ufficiale: Università degli Studi
di Perugia; Indirizzo postale: Piazza dell’Università 1, 06123 Perugia; Punti di contatto: R.U.P. Ing. Antonio Giordano
tel. 0755855857 fax 0755856702 Profilo di committente: http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-econtratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura; La documentazione di gara è disponibile presso: il profilo di committente sopra indicato; Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi
di Perugia, Ufficio Archivio e Protocollo, Piazza dell’Università 1, 06123 Perugia;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per affidamento
dei servizi tecnici connessi ai lavori di messa a norma per ottenimento CPI Palazzo Murena; CIG: 706388564E; CUP
J96J05000040006 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione del servizio: servizio; Perugia; 1.8) Divisione in lotti: no;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo dei servizi posto abase di gara ammonta ad € 150.377,26 I.V.A. ed oneri contributivi esclusi, comprensivo di prestazioni normali, speciali, accessorie e di rimborso spese. L’importo a base di gara è stato
calcolato adottando i criteri stabiliti dal DM 17 giugno 2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.3)
Condizioni per ottenere la documentazione di gara: termine22/09/2017 ore 13,00; IV.3.4) Ricevimento delle offerte: termine:22/09/2017 ore 13,00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano; IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni dal 22/09/2017; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
giorno: 02/10/2017 ore: 10,00; luogo: vedi punto I.1); Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti
legali o soggetti muniti di idonea delega;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: vedi disciplinare di gara; ai sensi dell’art. 5 del D.M. infrastrutture e trasporti
2 dicembre 2016, pubblicato in G.U. n.20 del 25.01.2017, le spese la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi
di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR dell’Umbria
Perugia, 24/07/2017
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Bonaceto
TX17BFL13074 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

S.P.A. AUTOVIE VENETE

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte
di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia
Sede: via V. Locchi n. 19 - 34143 Trieste
Punti di contatto: Tel. 040/3189111 - Fax 040/3189313
Bando di gara d’appalto
Codice Identificativo Gara (CIG) 7105660022
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: S.p.A. Autovie Venete - Indirizzo postale: via V. Locchi, 19 - Città: Trieste - Codice postale:
34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi - Unità Organizzativa Gare e Contratti,
posta elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it; telefono: 040/3189111; fax: 0403189313; indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.autovie.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: Ufficio Protocollo della S.p.A. Autovie Venete presso il
Centro servizi di Palmanova, locale Casello Autostradale - Bagnaria Arsa (UD) - C.A.P. 33050.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: concessionaria autostradale.
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: servizio sostitutivo di mensa mediante
fornitura di buoni pasto cartacei per il personale della S.p.A. Autovie Venete in servizio per un periodo di trentasei mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo consegna o di esecuzione: servizi - Luogo principale di prestazione del servizio: Provincia
di Trieste - Codice Nuts: ITH44.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: l’avviso riguarda un
appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di
mensa mediante fornitura di buoni pasto cartacei per il personale della S.p.A. Autovie Venete in servizio, inclusa l’organizzazione complessiva delle attività collegate ed il coordinamento del servizio stesso.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 55510000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: sì nei limiti consentiti dal disciplinare di gara.
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo presunto a base d’asta dell’appalto: € 919.657,97, I.V.A. esclusa (di cui € 1.738,50 - stimati complessivamente
per la manodopera). Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, inclusi nel predetto importo complessivo, ammontano
ad € 0,00 al netto dell’I.V.A. Moneta: Euro.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
L’appalto è oggetto di possibile rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: la durata dell’appalto è di complessivi mesi 36 (trentasei) decorrenti
dalla data di avvio dell’esecuzione risultante dal verbale di consegna del servizio.
Troverà altresì applicazione l’art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
finanziamento è a carico di S.p.A. Autovie Venete. Il pagamento del servizio all’affidatario sarà effettuato con le modalità
specificate nel capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: i
raggruppamenti dovranno conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
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: come da disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da disciplinare di gara.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì: il presente servizio può essere svolto solo
dalle società descritte all’art. 144, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera sss), del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto
legislativo n. 50/2016 e s.m.i., in base ai seguenti criteri di valutazione:
Qualità dell’offerta:
1. Sconto incondizionato verso gli esercenti - punti 20;
2. Termini di pagamento agli esercizi convenzionati - punti 10;
3. Numero degli esercizi convenzionati - punti 15;
4. Progetto tecnico punti 25 di cui:
SubElemento T4.1 - Tempi di consegna dei buoni pasto (punti 10);
SubElemento T4.2 - Servizi aggiuntivi (punti 15).
Prezzo offerto per il servizio - punti 30.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 11/16 - S.
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:
Data: 5 settembre 2017, ora: 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: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte della stazione appaltante della facoltà di cui al comma 4, dell’art. 32, del
decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 19 settembre 2017, ora: 09,30 - Luogo: sala Gare in via del Lazzaretto Vecchio n. 26 - 34123 Trieste.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti
partecipanti, o persone da essi delegate potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
È ammesso un solo rappresentante per concorrente partecipante, sia esso in forma singola o in A.T.I.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità:
Si tratta di un appalto periodico: no.
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VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari: ai sensi dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente che
intenda subappaltare il servizio nei limiti di legge, è tenuto a indicare nell’offerta le parti del servizio oggetto di subappalto
nonché la terna dei subappaltatori.
L’appalto è espletato in esecuzione della determina del Presidente ed Amministratore Delegato di data 14 luglio 2017
(rif. atti 2458/17).
Responsabile unico del procedimento: dott. Aldo Berti.
L’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto il Responsabile unico del procedimento ha confermato, ai sensi del
comma 1, dell’art. 51, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., che la sua dimensione è ottimizzata sulla base delle esigenze
della società. Tutte le altre informazioni relative al presente bando sono riportate nel disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regione Friuli - Venezia Giulia - Indirizzo postale: piazza Unità
d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: 0039.40.6724711 - Indirizzo internet: http://www.
giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: come da disciplinare di gara.
VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E.: 19 luglio 2017.
Data di spedizione del presente avviso: 19 luglio 2017.
Il presidente ed amministratore delegato
ing. Maurizio Castagna
TU17BFM12812 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla «R.F.I. S.p.A.» - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n. 112/2015. Direzione Acquisti Sede di Roma, per conto di S.O. Direzione Produzione.
Indirizzo postale: via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti - Sede di Roma; Tel. +390647308891 - +390647308833 - Fax +390647308852;
Indirizzo internet: 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 domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: DAC.0206.2017.
II.1.2) Codice CPV principale: 45234100.
II.1.3) Tipo di appalto: lavori.
II.1.4) Breve descrizione: lavori autonomi ed a sé stanti di molatura rotaie, con riprofilatura della superficie di rotolamento delle rotaie stesse, su tratti di linea in esercizio della rete RFI nell’ambito delle D.T.P.
II.1.5) Valore totale stimato: 21.550.000,00 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 nella GUUE n. 2017/S 135277480 del 18/07/2017, sul sito www.gare.rfi.it e sul portale acquisti di RFI: www.acquistionlinerfi.it
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione: DAC.0206.2017.
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II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Direzioni territoriali produzione di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova,
Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Cagliari (lotto n.1 - Centro Nord) e Direzioni territoriali produzione di Ancona, Bari,
Reggio Calabria e Palermo (lotto n. 2 - Sud).
II.2.4) Descrizione, dell’appalto: Lavori autonomi ed a sé stanti di molatura rotaie, con riprofilatura della superficie di
rotolamento delle rotaie stesse, su tratti di linea in esercizio della rete RFI nell’ambito delle D.T.P.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i criteri indicati di seguito: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.6) Valore stimato:
Lotto n. 1 - Centro Nord - CIG 71422535A0 - Importo € 16.600.000,00 al netto IVA, di cui € 361.800 per oneri
relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso;
Lotto n. 2 - Sud - CIG 7142281CB9 - Importo € 4.950.000,00 al netto IVA, di cui € 108.300 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
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 nella GUUE n. 2017/S 135-277480 del 18/07/2017,
sul sito www.gare.rfi.it e sul portale acquisti di RFI: www.acquistionlinerfi.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 nella GUUE n. 2017/S 135-277480 del 18/07/2017, sul sito www.gare.rfi.it e sul portale acquisti di RFI: www.
acquistionlinerfi.it
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2017/S 135-277480 del 18/07/2017, sul sito www.gare.rfi.it e sul portale acquisti di RFI:
www.acquistionlinerfi.it
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2017/S 135-277480 del 18/07/2017, sul sito www.gare.rfi.it e sul portale acquisti
di RFI: www.acquistionlinerfi.it
II.2.14) Informazioni complementari.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato nella GUUE n. 2017/S 135-277480 del 18/07/2017, sul sito www.gare.rfi.it e sul portale acquisti di RFI: www.
acquistionlinerfi.it
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al
bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2017/S 135-277480 del 18/07/2017, sul sito www.gare.rfi.it e sul portale acquisti
di RFI: www.acquistionlinerfi.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 nella GUUE n. 2017/S 135-277480 del 18/07/2017, sul sito
www.gare.rfi.it e sul portale acquisti di RFI: www.acquistionlinerfi.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 nella GUUE n. 2017/S 135-277480 del
18/07/2017, sul sito www.gare.rfi.it e sul portale acquisti di RFI: www.acquistionlinerfi.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 delle prestazioni sono contenute nello schema
di contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: Procedura.
IV. 1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
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IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 29/09/2017 ore 12,00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 210 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato nella GUUE n. 2017/S 135-277480 del 18/07/2017, sul sito www.gare.rfi.it e sul portale acquisti di RFI: www.
acquistionlinerfi.it
VI.3) Informazioni complementari: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato nella GUUE n. 2017/S 135-277480 del 18/07/2017, sul sito www.gare.rfi.it e sul portale acquisti di RFI: www.
acquistionlinerfi.it
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Sede di Roma Tribunale Amministrativo
Regionale, via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia - Tel.: +3906328721 - Fax: +390632872315.
VI.5) Data del presente avviso: 18/07/2017.
Il responsabile del procedimento
Carlo Cantarini
TU17BFM12818 (A pagamento).

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara CIG 7119248D4A - CUP F82C16000370001
I) Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., Via Calabria, 46 - 00187 Roma, responsabile unico del procedimento: ing. Michele Salzillo, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - telefax 06 42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area
metropolitana di Roma la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, ai sensi degli articoli 37 e 38, comma 1, del Codice
dei contratti. Il responsabile del procedimento dell’ente aderente è la dott.ssa Alfonsina Russo.
II) Oggetto dell’appalto:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta art. 36, comma 9, e
art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori denominati «Lavori di recupero del patrimonio esistente
- Palazzo Vipereschi “Ex carcere dei preti” - Tarquinia (VT)». Determina a contrarre del 20 luglio 2017. Progetto esecutivo
validato dal RUP dell’Ente Aderente con provvedimento del 9 maggio 2017.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: Appalto di lavori. Luogo principale di esecuzione: Tarquinia
(VT) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF41.
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto i lavori di recupero del patrimonio esistente di Palazzo
Vipereschi «Ex carcere dei preti» - Tarquinia (VT). Il progetto prevede interventi di consolidamento strutturale e di riqualificazione dell’edificio con la realizzazione di opere murarie, di finitura interna e realizzazione degli impianti elettrici e
meccanici.
II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
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II.1.6) Lotti: no - non è stata prevista suddivisione in lotti in ragione dell’unicità realizzativa dell’intervento, della necessità di assicurare l’uniformità, l’integrazione e la continuità dei diversi processi e della conseguente opportunità di perseguire
la massima sinergia nella gestione delle diverse attività oggetto del medesimo intervento.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo dell’appalto è pari a € 895.183,29 oltre I.V.A., di cui € 43.648,44 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 434 giorni naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data del
verbale di consegna definitivo.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia al disciplinare.
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si
rinvia all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e al disciplinare.
III.1.3) Altre condizioni articolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale: Si rinvia al disciplinare.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia al disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rinvia al disciplinare.
III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare.
IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. Gara gestita con sistemi telematici.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti, secondo quanto previsto nel disciplinare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 5 settembre 2017 alle ore 10,30 tramite sistema telematico all’indirizzo
https://gareappalti.invitalia.it previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto per l’utilizzo
del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: italiano.
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte:
data 5 settembre 2017 alle ore 11,30;
luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, via Boccanelli, 30 - 00187 Roma.
V) Altre informazioni:
V.1) Informazioni complementari: Il codice CIG è: 7119248D4A. Il codice CUP è: F82C16000370001. Il codice CPV
è: 45454100-5. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 10,00 del 29 agosto 2017 esclusivamente mediante la Piattaforma telematica nell’apposita area «Comunicazioni». Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate
secondo le modalità ed i termini previsti dal disciplinare di gara. Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere effettuati con
le modalità previste nel disciplinare negli orari e nei giorni seguenti:
23 agosto 2017 dalle ore 10,00-13,00 / 14,00-17,00;
24 agosto 2017 dalle ore 10,00-13,00 / 14,00-17,00;
25 agosto 2017 dalle ore 10,00-13,00 / 14,00-17,00.
Spese di pubblicazione: l’operatore economico che si aggiudicherà l’appalto avrà l’obbligo di rimborsare alla Stazione
appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani.
V.2) Procedure di ricorso:
V.2.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale amministrativo regionale competente per territorio;
indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
V.2.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5, del
decreto legislativo n. 104/2010.
VI.1) Data di spedizione del bando: 28 luglio 2017.
VII) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, dal
sito: https://gareappalti.invitalia.it - la documentazione completa potrà essere scaricata dal sito: https://gareappalti.invitalia.it
Il responsabile delegato alla centrale di committenza
Giovanni Portaluri
TU17BFM12871 (A pagamento).
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FORMA.TEMP
Avviso bando di gara per estratto - Procedura aperta per l’appalto del servizio di realizzazione, conduzione tecnica
e manutenzione del Sistema Informativo Integrato (SII) degli adempimenti di Forma.Temp
Forma.Temp, Fondo Bilaterale per la formazione ed il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione, organismo
di diritto pubblico, costituito sotto forma di libera associazione senza fini di lucro, ha indetto una procedura aperta (delibera
CdA n. 92 del 19 luglio 2017), ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti
pubblici), finalizzata all’affidamento del «Servizio di realizzazione, conduzione tecnica e manutenzione del sistema informativo integrato di Forma.Temp», in unico lotto di gara (CIG 7150308CD0).
Tipo appalto: servizi categoria 7 - CPV 72.26.20.00-9 (oggetto principale). Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in conformità all’art. 95 del Codice e alle Linee Guida
ANAC n. 2/2016.
Durata del servizio: 36 mesi dalla stipula del contratto.
Importo complessivo triennale, posto a base di gara, pari a € 1.586.920,00, IVA 22% esclusa: gli oneri per la sicurezza
derivanti da rischi da interferenze sono pari ad € 0,00 (zero).
Le offerte, redatte e documentate secondo quanto previsto nel bando di gara, dovranno pervenire entro le ore 13:00 del
19 settembre 2017. Gli elaborati di gara sono disponibili sul sito www.formatemp.it alla sezione «gare».
La prima seduta pubblica si svolgerà alle ore 10:00 del 21 settembre 2017.
Il bando integrale di gara è stato trasmesso in data 24 luglio 2017 all’Ufficio pubblicazioni ufficiali della U.E. (ricevuto
in pari data), sarà pubblicato per estratto nella G.U.R.I., parte V, ed è disponibile sul profilo del committente www.formatemp.
it e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it.
Il direttore generale
Rosanna Lisco
TV17BFM12942 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - Lotto 1 CIG 7153910948 – Lotto 2 CIG 7153913BC1
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: Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta - SC Tecnico - Ufficio Tecnologie, Via Guido Rey, 1 - 11100 Aosta (AO), Tel.: +39 0165 544646/4645, Fax: +39 0165 54677, PEC:
protocollo@pec.ausl.vda.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: procedura telematica aperta per la fornitura in service di sistemi di terapia a pressione negativa per il trattamento di lesioni cutanee in ambito ospedaliero e domiciliare per l’Azienda USL della Valle d’Aosta
- Plu-rilotto - LOTTO 1 - LOTTO 2 CPV: 33190000-8 - Codice NUTS: ITC20. Entità to-tale appalto: Euro 591.800,00 IVA
esclusa, di cui Euro 0,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 14/09/2017 ore 12:00. Apertura offerte: 19/09/2017 ore 09:30 presso la sede di IN.VA.
SEZIONE VI) RUP: Paolo CAVALIERI; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso:
T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 21/07/2017
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX17BFM12974 (A pagamento).
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CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE
Sede: via Emilio Lepido, 70/1A
Punti di contatto: 0521 381317 - 0521 381311
Codice Fiscale: 92025940344

Bando di gara - Affidamento di servizi assicurativi
SezioneI: Amministrazione aggiudicatrice: CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE - Via Emilio Lepido, 70/1a
43123 Parma - ITALIA - C.F.92025940344. E-mail: info@bonifica.pr.it– Tel 0521 381 311.
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.bonifica.pr.it
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.bonifica.
pr.it Sezione Appalti – Documenti per gare. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Sezione II: Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per rischio responsabilità civile
e per rischio incendio. Codice CPV principale: 66510000
Tipo di appalto: Servizi. Valore totale stimato IVA esclusa: 613 333.33 EUR
L’Appalto è suddiviso in n. 2 lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
Lotto n.1 Denominazione: Copertura assicurativa per responsabilità civile danni materiali - CIG: 7110366BA2
Codici CPV supplementare: 66516000 -0 Luogo principale di esecuzione: comprensorio di bonifica di competenza
Descrizione dell’appalto: servizio di copertura assicurativa in favore del Consorzio della Bonifica Parmense per responsabilità civile danni materiali.
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
Valore stimato IVA esclusa: 403.333,33 EUR
Durata del contratto d’appalto: mesi 38 più eventuale proroga tecnica di 180 giorni - Sono autorizzate varianti
Lotto n. 2 - Denominazione: Copertura assicurativa per il rischio incendio - CIG: 7110660E3F
Codici CPV supplementare :66515100-4. Luogo principale di esecuzione: comprensorio di bonifica di competenza
Descrizione dell’appalto: Copertura assicurativa a favore del Consorzio della bonifica Parmense per il rischio incendi
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione. I criteri sono indicati solo nei documenti
di gara.
Valore stimato IVA esclusa: 210 000.00 EUR
Durata del contratto d’appalto: mesi 36 più eventuale proroga tecnica di 180 giorni - Sono autorizzate varianti
Il concorrente potrà presentare le offerte per un solo lotto o per tutti i lotti.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni di partecipazione: quelle indicate al p.to 13 del disciplinare di gara lett.a), b)
Capacità economica e finanziaria: indicata al p.to 13 lett. c) del disciplinare di gara
Capacità professionale e tecnica : indicata al p.to 13 lett. d) del disciplinare di gara
Tipo di procedura: Procedura aperta
Termine per il ricevimento delle offerte: 12/09/2017
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Modalità di apertura delle offerte: Data: 13/09/2017 Ora locale: 9:00
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PARMA Italia
Pubblicato sul GUCE il 20/07/2017

Il presidente
dott. Luigi Spinazzi

TX17BFM12986 (A pagamento).
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AZIENDA SERVIZI MORTARA S.P.A.
Sede: via Tiziano Vecellio, 540 - Mortara
Codice Fiscale: 01932570185
Partita IVA: 01932570185
Bando di gara - Procedura ristretta
Avviso di gara – Procedura ristretta con il criterio dell’offerta economicamemnte piu’ vantaggiosa (ai sensi degli artt. 59,
comma 1, 61 e 95 del d.lgs. N. 50/2016 e s.m.i.e, nonche’ dell’art. 17 del d.lgs. N. 175/2016) per la selezione del socio privato
della societa’ tre mortara s.r.l. Alla quale sara’ affidata, mediante contratto di affitto di azienda da parte della societa’ asmia srl
controllata da as mortara spa, la gestione del servizio di interesse economico generale afferente alla gestione dell’impianto di
trattamento rifiuti liquidi e reflui urbani di proprieta’ di asmia srl , e per l’affidamento allo stesso socio di specifici compiti
operativi. Cig: 7157612845
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: ASMortara S.p.A., Via Tiziano Vecellio 540, 27036 Mortara(PV) tel. 0384/968811 – fax 0384/968812 - email: asmortaraspa@pec.
asmortara-spa.eu - URL www.asmortara.eu I.2) Principale attività esercitata: Gestione Impianto trattamento rifiuti liquidi
pericolosi e non pericolosi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto da parte dell’ente aggiudicatore: procedura ristretta con il criterio dell’offerta economicamemnte piu’ vantaggiosa (ai sensi degli artt. 59, comma 1, 61 e
95 del d.lgs. N. 50/2016 e s.m.i.e, nonche’ dell’art. 17 del d.lgs. N. 175/2016) per la selezione del socio privato della societa’
tre mortara s.r.l. alla quale sara’ affidata, mediante contratto di affitto di azienda da parte della societa’ asmia srl controllata
da as mortara spa, la gestione del servizio di interesse economico generale afferente alla gestione dell’impianto di trattamento
rifiuti liquidi e reflui urbani di proprieta’ di asmia srl , e per l’affidamento allo stesso socio di specifici compiti operativi.
Per Compiti operativi (specifici) si intende l’insieme delle attività poste in capo al socio privato, connesse alla gestione del
servizio ovvero: a)provvedere alle attività tecniche necessarie nella fase di avvio e nella successiva conduzione a regime
della nuova impiantistica in ampliamento alla pre-esistente costituita da un reattore biologico termofilo ad ossigeno liquido
costituente ATTIVITA’ PREVALENTE; b)provvedere all’approvvigionamento dei reagenti chimici; c)provvedere alle analisi
di laboratorio diverse da quelle di conduzione gestite dal laboratorio interno e alle attività di monitoraggio previste dall’AIA
vigente. CIG: 7157612845.
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura servizi. II.1.3) Informazioni sugli appalti: appalto pubblico. II.1.7) luogo di prestazione:
Vedi disciplinare di gara. II.1.8) Divisione in lotti: no II.2.1) quantitativo o entità dell’appalto: 5.558.000,00 euro, oltre iva
di legge. II.3) durata dell’appalto: 15 (quindici) anni. II.4) Vocabolario Comune per gli Appalti (CPV): oggetto principale
79410000-1 II.5) Codici statistici delle unità amministrative territoriali (NUTS): ITC48. II.7) Informazioni sulle varianti: non
previste. II.8) Informazioni sui rinnovi: si rimanda ai documenti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni richieste: come da disciplinare di gara III.1.2) finanziamento: fondi della stazione appaltante. III.2.1) situazione
personale degli operatori economici: i concorrenti dovranno presentare a pena di esclusione la documentazione di cui ai
documenti di gara pubblicati sul sito www.asmortara.eu. III.2.2) capacità tecnica ed economico-finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: PROCEDURA RISTRETTA (IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, (AI SENSI DEGLI ARTT. 59, COMMA 1, 61 E 95 DEL D.LGS. N. 50/2016
E S.M.I.E, NONCHE’ DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 175/2016. IV.3.3) condizioni per ottenere i documenti contrattuali e
complementari: documenti gratuiti e scaricabili dal sito www.asmortara.eu – Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, termine per il ricevimento delle richieste di informazioni, 10 giorni prima della data
di scadenza della gara. IV.3.4) scadenza ricezione offerte: 4.09.2017 - ore 12:00. IV.3.6) Periodo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal termine ultimo fissato per la presentazione
delle offerte. IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: italiano IV.3.7) modalità di apertura offerte: seduta
pubblica il 5.09.2017 ore 10.00 presso ASMortara Spa Via Tiziano Vecellio 540 Mortara (PV). Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara o persone da essi delegati.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: VI.2.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Milano.
VI.4) informazioni supplementari: RUP Ing Andrea Vacchelli.
Data di spedizione del presente avviso: 25/07/2017
Il legale rappresentane e presidente del consiglio di amministrazione
Simone Ciaramella
TX17BFM13023 (A pagamento).
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ALER MILANO - AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE
Bando di gara - Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi. Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: Settore Appalti Lavori e
Servizi – Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano- CODICE NUTS: ITC45- Paese: Italia - Telefono: + 39 02/7392.1
- Posta elettronica certificata: protogen@pec.aler.mi.it. Indirizzo del profilo del committente: www.aler.mi.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://www.arca.
regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel; http://www.aler.mi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: (URL)
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e- procurement/piattaforma-sintel. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Edilizia Residenziale Pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: REP. N. 79/2017 - CIG: 7099148242. II.1.2) Codice CPV: 665181005. II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI.
II.1.4) Breve descrizione: affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. Si distinguono due categorie di prestazioni:
a) categoria “NON RCA”;
b) categoria “RCA”.
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la categoria di cui alla precedente lettera a) risulta essere la
prestazione principale.
II.1.5) Valore totale stimato (comprese le opzioni): € 876.627,58 (imposte escluse). II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
questo appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano e provincia. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
la provvigione presunta a base asta è pari ad € 390.206,18 (imposte escluse), di cui € 385.206,18 per la categoria “NON
RCA” ed € 5.000,00 per la categoria “RCA”. N.B. Il servizio in argomento non è soggetto alla redazione del D.U.V.R.I., ai
sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criteri di qualità: 1) Strumenti,
metodologie, tempistiche e professionisti utilizzati per l’esecuzione del servizio, ponderazione 63; 2) Struttura organizzativa
– Staff dedicato al servizio, mix di risorse professionali e attività di formazione, ponderazione 21; 3) Prezzo, ponderazione
16. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI. Il contratto è rinnovabile
prima della scadenza sino ad ulteriori 30 mesi, alle stesse condizioni dell’aggiudicazione, mediante l’esercizio delle opzioni
di cui al punto II.2.11). II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni. Opzioni: SI. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere (entro i sei mesi antecedenti la scadenza del
contratto originario), ex art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, alla proroga di ulteriori 24 mesi per un importo pari
ad € 390.206,18 (imposte escluse) ed alla proroga c.d. tecnica di ulteriori 180 gg per un importo di € 96.215,22 (imposte
escluse), qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso, saranno
applicate le condizioni economiche offerte dall’aggiudicatario. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
a) forma giuridica tra quelle di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lettera a), comma 3 e requisiti di legge di cui al comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016:
b.1) iscrizione nel Registro della Camera di Commercio;
b.2) iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.), sez. B, di cui all’art. 109 del
D. Lgs. 209/2005, ovvero iscrizione equipollente per i soggetti che risiedono in altri Stati Membri;
c) requisiti di ordine generale e assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi da 1 a 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria Ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera a) e comma 5 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. gli operatori economici dovranno aver realizzato, nei tre esercizi certificabili antecedenti la pubblicazione
del presente bando, un fatturato specifico medio annuo per l’esecuzione di servizi analoghi, non inferiore ad € 390.206,18.
III.1.3) Requisiti di capacità professionale e tecnica
a) Ai sensi dell’art. 83, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. gli operatori economici dovranno aver espletato, negli
ultimi 3 anni, servizi di brokeraggio analoghi a quello oggetto della presente procedura in favore di almeno cinque soggetti
pubblici (di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs 50/2016 e s.m.i) e che abbiano comportato, nei tre anni, l’intermediazione di premi assicurativi per un importo complessivo pari o superiore a €. 6.500.000,00. Sono considerati utili ai fini della
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dimostrazione del presente requisito i premi assicurativi scaduti negli anni 2014, 2015, 2016 ed effettivamente dovuti per le
polizze, al cui collocamento abbia partecipato, in qualità di broker, il soggetto contraente. Ai fini dell’imputazione del premio
in un determinato anno, fa fede il giorno della scadenza della rata.
b) Ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici dovranno essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 o equivalente, coerente con l’oggetto dell’appalto.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
a) ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il subappalto non può superare il limite del 30% complessivo dell’importo del contratto e, deve, rispettare le condizioni di cui al comma 4 e 6 del predetto articolo; inoltre, la Stazione
Appaltante si riserva di ammettere il ricorso al predetto istituto solo per quanto concerne la “verifica iniziale e periodica della
valutazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare ai fini assicurativi (cfr. articolo 5.2 del Capitolato Speciale)”.
b) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50 del 2016, con provvedimento della Stazione appaltante sono
consentite modifiche al contratto fino ad un massimo del 20%, purché non essenziali ai sensi del comma 4 della stessa norma.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: NO. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 04/09/2017 – ore 10:00:00. 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: 365 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: 06/09/2017 – ore 09:00. Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari Si rimanda all’avviso integrale pubblicato sul profilo del committente. Il RUP della
Stazione appaltante è la dott.ssa Francesca Cupello – tel. n. 02/7392.2936.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR
Lombardia, via Corridoni, 39 – 20122 Milano - telefono: 02/7993.06. Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al punto
VI.3. VI.4.3) Procedure di ricorso. Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale, entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del bando di gara per motivi che ostano alla partecipazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 20-07-2017.
La direzione sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX17BFM13024 (A pagamento).

CIS S.P.A. - MONTALE (PT)
Bando di gara - CIG 7152318786
Ente: CIS Spa, Via Walter Tobagi, 16 Montale (PT) - Tel.0573/1798126.
Oggetto: servizio di conduzione dell’impianto di termovalorizzazione di Montale, Via Walter Tobagi 16. Importo complessivo Euro 17.100.000,00 di cui Euro 360.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Documentazione di gara su www.cis-spa.pt.it.
Procedura: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 30.10.17; apertura: 09.11.17; visita dei
luoghi: 28.09.17, validità offerta: 180 gg.
Informazioni: RUP Alfredo Perruccio, a.perruccio@cis-spa.it.
Il R.U.P.
ing. Alfredo Perruccio
TX17BFM13028 (A pagamento).
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ASEC S.P.A.
Bando di gara - CIG 713515542C
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: ASEC S.p.A., Via C. Colombo, 150 - 95121 Catania; Tel. 095/5867309,
Fax 095/341164; www.asec.ct.it, info@pec.asec.ct.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: “Servizio per l’esecuzione nel Comune di Catania delle ispezioni programmate
e delle localizzazioni delle dispersioni sulla rete interrata di distribuzione gas con densità maggiore uguale 0,8 (metano).”
Anno 2017. Importo complessivo appalto: E 108.418,20 + IVA di cui E 4.206,00 per costi per la sicurezza (come valutati nel
DUVRI) ed E 44.191,18 per costi del personale entrambi non soggetti a ribasso. Ultimazione del servizio entro il 31/12/2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Documentazione di gara disponibile sul sito www.asec.ct.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ex art. 114 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Termine ricevimento offerte: ore 12.00 del
07.09.2017 c/o Uff. Protocollo. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura plichi: seduta pubblica alle ore 10.00 del 08.09.2017.
Il responsabile del procedimento
ing. Domenico Privitera
TX17BFM13029 (A pagamento).

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile - ENEA Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma. Responsabile
del Procedimento: Ing. Gian Piero Giubbini, Tel. (+39) 06/30484148 Fax (+39) 06/30486000, gianpiero.giubbini@enea.it.
Referente per i sopralluoghi: Giuseppe Fantauzzi, tel. 06.30483949, giuseppe.fantauzzi@enea.it; I.3) Comunicazione: tutta la
documentazione di gara (disciplinare di gara e allegati, schema format contrattuale, Specifiche Tecniche, DGUE) è accessibile e scaricabile gratuitamente dal sito http://www.enea.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti. Le offerte
vanno inviate all’indirizzo: Ing. Gian Piero Giubbini, ENEA CR Casaccia, via Anguillarese, 301 - 00123 S. Maria di Galeria
(RM). I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale settore di attività: ricerca.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non e per i servizi ecologici - Triennio 2017-2019. II.1.2) Codice CPV principale: 90520000-8. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.5)
Valore totale stimato: E 982.923,72 (novecentottantaduemilanovecento- ventitre/72) IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITE43 - Roma. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: servizio di smaltimento rifiuti pericolosi e non e servizi ecologici per il CR Casaccia e per la Sede Legale
dell’ENEA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. II.2.7) Durata
del contratto: 36 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: appalto non connesso ad un progetto e/o
programma finanziato dai fondi comunitari. II.2.14) Informazioni complementari: Gara 1127 - Disposizione n. 183/2017/
PRES del 14/07/2017, CIG: 7150326BAB.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell’appalto e autorizzazioni di legge in materia delle prestazioni oggetto dell’appalto; iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alle
categorie 1 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 (10A e 10B); iscrizione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: fatturato negli ultimi tre esercizi, per servizi nel settore oggetto dell’appalto, almeno pari a E
1.000.000,00. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: essere in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO
14001 o registrazione EMAS -OHSAS 1800; disporre in proprio o avere, alla data della presentazione dell’offerta, convenzioni
e/o contratti con almeno due impianti per lo smaltimento o recupero per ognuna delle tipologie di rifiuti oggetto dell’appalto, in
possesso di tutte le autorizzazioni di legge; disporre di almeno un consulente A.D.R., ai sensi del D.Lgs. n. 40 del 04 febbraio
2000 e aggiornato dal D.Lgs. n. 35 del 27 gennaio 2010; disporre di un proprio laboratorio per le analisi chimiche, fisiche e
batteriologiche necessarie per l’esecuzione dei servizi previsti nell’appalto (oppure dichiarare di subappaltare tale attività).
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) l’appalto è disciplinato dall’AAP. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 25/09/2017; ora:
12,00. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: data: 26/09/2017; ora: 10.00; presso: ENEA CR Casaccia - Via Anguillarese, 301 - 00123 S.
Maria di Galeria (RM). Il Legale rappresentante dell’Impresa o suo delegato è ammesso ad assistere all’apertura delle offerte.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: appalto non rinnovabile. VI.3)
Informazioni complementari: le Imprese che intendono partecipare alla gara dovranno allegare all’offerta, a pena di esclusione, una cauzione o fidejussione di Euro 19.658,47 (diciannovemilaseicentocinquantotto/47) con le modalità indicate nel
Disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196
Roma Tel. +3906328721 Fax +390632872315. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure
di ricorso: Direzione Affari Legali, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di
Revel, 76 - 00196 Roma leg@enea.it - tel. +390636272458 fax: +390636272940; VI.5) Invio alla Commissione Europea:
20/07/2017.
Il direttore amministrazione centrale
ing. Giuseppe Pica
TX17BFM13032 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L’ AMBIENTE E L’ENERGIA
DELL’EMILIA -ROMAGNA
Arpae
Sede legale: via Po 5 - 40139 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: acquisti@cert.arpa.emr.it
Codice Fiscale: 04290860370
Partita IVA: 04290860370
Bando di gara per l’affidamento dei servizi di manutenzione
Sezione I :Amministrazione aggiudicatrice I.1):Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna, via Po 5, Cap. 40139 Bologna Tel. 051/6223811Codice NUTS: ITD5; PEC: acquisti@cert.arpa.emr.it, Indirizzi
internet:www.arpae.it
1.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.arpae.
it/bandi e gare . Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo
sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
1.5) Principali settori di attività: Ambiente.
Sezione II Oggetto II.1.1)Denominazione Servizi integrati per la gestione della manutenzione della rete di qualità
dell’aria dell’Emilia-Romagna. Numero di riferimento Determina 632/17.
II.1.2) Codice CPV principale: 50410000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione Servizi integrati per la gestione della manutenzione della rete di qualità dell’aria dell’Emilia-Romagna. CIG 711068855D. Importo triennale a base di gara Euro 3.900.000,00 così suddiviso: Servizi obbligatori Euro 3.400.000,00,
Servizi opzionali Euro 120.000,00, Forniture opzionali Euro 380.000,00.
II.1.5) Valore totale stimato: 6.826.000,00.
II.1.6 Suddivisione in lotti: no.
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD5.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara .
II.2.7) Durata del contratto: 36 mesi. Il contratto di appalto è soggetto a rinnovo: sì, per eventuali ulteriori 24 mesi.
Eventuale proroga di 3 mesi.
II.2.10) Informazione sulle varianti: non sono autorizzate le varianti.
II.2.11) Opzioni: sì. Come previsto nel capitolato tecnico.
Sezione III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico .III.1) Condizioni di partecipazione:
Pena l’esclusione dalla gara ciascun concorrente deve soddisfare le condizioni stabilite nel disciplinare di gara e in particolare: 1) iscrizione per attività inerenti l’oggetto di gara nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno Stato UE, in conformità con quanto previsto agli art. 45 e 83 del D.Lgs.
50/2016, 2) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016; III.1.2)Capacità economica: aver
realizzato nell’ultimo triennio un fatturato minimo nel settore di attività “forniture e servizi di manutenzione di strumenti
analitici” non inferiore a Euro 4.000.000,00 III.1.3)Capacità professionale e tecnica: a) essere in possesso di certificazione
UNI EN ISO 9001 nella versione vigente o più aggiornata, rilasciata da organismo di certificazione accreditato da Accredia;
b) aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio, servizi di manutenzione di stazioni di rilevamento della qualità dell’aria
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per almeno 40 stazioni e con un rendimento non inferiore al 90% calcolato secondo quanto indicato dal D.LGS. 155/2010. E’
ammesso soddisfare il requisito con la somma di massimo tre contratti, ognuno dei quali con rendimento maggiore del 90%
purché ne sia dimostrata una gestione contemporanea per un periodo non inferiore all’anno; c) aver fornito negli ultimi tre
anni un sistema di acquisizione e trasmissione dati per le stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria.
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.
Sezione IV Procedura: Procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici:Sì.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 19/09//2017 ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingua: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo nel quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per la ricezione
delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 20/09/2017 Ora locale: 10:00 Luogo: Bologna, Via Po 5 Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: Un incaricato per ciascun concorrente munito di delega.
Sezione VI.1)Si tratta di un appalto rinnovabile: sì.
VI.3) Informazioni complementari: Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara
e relativi allegati. L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 02/12/2016, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, è tenuto al
rimborso delle spese sostenute per gli oneri di pubblicazione. Responsabile del procedimento è il dott. Marco Deserti. Eventuali richieste di chiarimenti andranno inoltrate entro il 08/09/2017 ai punti di contatto sopra indicati. Per partecipare alla
procedura deve essere pagato il contributo di Euro 200,00 all’ANAC. Consentiti i sopralluoghi.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna,
Sezione Bologna Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna – Italia .
VI.4.3) Procedure di ricorso: Entro 30 giorni data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: alla GUUE:24/07/2017
Il responsabile dell’ area acquisizione beni e servizi
dott.ssa Elena Bortolotti
TX17BFM13035 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - CIG 7143959576
SEZIONE I: ENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A. Via Cognetti n. 36 Bari 70121, Direzione Procurement, Tel. +39
0805723491 Fax +39 0805723018. www.aqp.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016), in modalità telematica, per l’appalto del servizio di
verifica preventiva, ai fini della validazione, della progettazione definitiva ed esecutiva, ex art. 26 D.Lgs n. 50/2016, relative
agli interventi di realizzazione del prolungamento della condotta sottomarina recapito finale degli impianti di depurazione di
Bari Ovest e Bitonto. Importo complessivo presunto a base di gara E 70.608,40 + IVA, di cui E 0,00 per oneri della sicurezza.
Aggiudicazione: L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Durata del contratto d’appalto: 60 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara disponibile sul sito www.aqp.it, Sezione “Società Trasparente – bandi di gara e contratti”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Ricezione offerte h. 12:00, del 11.09.17; Apertura offerte: 14.09.17 ore 09:30.
Il responsabile area acquisti/procuratore
dott. Francesco Tempesta
TX17BFM13036 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Amiacque S.r.l. Servizio Responsabile UFFICIO APPALTI
Indirizzo VIA RIMINI 34/36 20142 Milano - Italia
Telefono 02-89520.413 Fax 02-89520447
P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: TIPO DI APPALTO: FORNITURA
II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura di materiale idraulico vario, attrezzature, utensileria e ferramenta suddiviso in due Lotti
- Lotto Nord CIG 715448107F -- Lotto Sud CIG 715450544C
II.1.7) Luogo di prestazione: come indicato al punto 1 delle Specifiche Tecniche.
II.2) Quantitativo complessivo: € 1.500.00,00 + IVA.
II.3) Durata dell’appalto: vedasi Specifiche Tecniche al punto 2.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come indicato nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso art. 95 co. 4 D.Lgs. n. 50/2016
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 24.08.2017 - ora: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 25.08.2017 ora: 09:00 – luogo: AMIACQUE SRL Via Rimini
34\36 MILANO – IT
VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.gruppocap.it. e c/o la stazione appaltante.
Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente. Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale. Il R.U.P. e Tecnico Referente è l’Ing. Antonello Sala.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 21.07.2017
Milano 21.07.2017
Il responsabile settore appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX17BFM13039 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - Fax: +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Fornitura di ecotomografi - ARCA_2017_85
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di ecotomografi, Numero di riferimento: ARCA_2017_85
II.1.2) Codice CPV principale: 33112000
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II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la fornitura di ecotomografi e i servizi annessi
ATTIVITA’ PREVALENTE: fornitura di ecotomografi;
ATTIVITA’ SECONDARIA: servizio di manutenzione
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 21.394.000,00 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20%
della base d’asta pari ad € 4.278.800,00)] Valuta: [ EUR ]
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 9
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1 Ecografo cardiovascolare – 1° fascia
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33112000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di Ecotomografi, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
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: [€3.680.000,00]
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 SI Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Proroga contrattuale di 12 mesi in caso di mancata erosione dei
quantitativi nel periodo di validità della Convenzione.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7146217CD0
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: lotto n. 2 Ecografo cardiovascolare – 2° fascia
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33112000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di Ecotomografi, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
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: [€1.725.000,00]
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 SI Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Proroga contrattuale di 12 mesi in caso di mancata erosione dei
quantitativi nel periodo di validità della Convenzione.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7146219E76
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: lotto n. 3 Ecografo cardiovascolare portatile – 2° fascia
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33112000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di Ecotomografi, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
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: [€648.000,00]
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 SI Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Proroga contrattuale di 12 mesi in caso di mancata erosione dei
quantitativi nel periodo di validità della Convenzione.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7146221021
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 4 Ecografo multidisciplinare – 1° fascia
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33112000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di Ecotomografi, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
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: [€4.250.000,00]
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 SI Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Proroga contrattuale di 12 mesi in caso di mancata erosione dei
quantitativi nel periodo di validità della Convenzione.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 71462231C7
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 5 Ecografo multidisciplinare – 2° fascia
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33112000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di Ecotomografi, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
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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: [€4.600.000,00]
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 SI Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Proroga contrattuale di 12 mesi in caso di mancata erosione dei
quantitativi nel periodo di validità della Convenzione.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7146226440
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 6 Ecografo multidisciplinare portatile– 3° fascia
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33112000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di Ecotomografi, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
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: [€803.000,00]
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 SI Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Proroga contrattuale di 12 mesi in caso di mancata erosione dei
quantitativi nel periodo di validità della Convenzione.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7146232932
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 7 Ecografo Ostetrico-Ginecologico -1° fascia
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33112000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di Ecotomografi, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
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: [€1.740.000,00]
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 SI Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Proroga contrattuale di 12 mesi in caso di mancata erosione dei
quantitativi nel periodo di validità della Convenzione.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7146233A05
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 8 Ecografo Ostetrico-Ginecologico -2° fascia
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33112000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di Ecotomografi, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
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: [€2.760.000,00]
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 SI Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Proroga contrattuale di 12 mesi in caso di mancata erosione dei
quantitativi nel periodo di validità della Convenzione.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7146234AD8
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 9 Ecografo Ostetrico-Ginecologico -3° fascia
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33112000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di Ecotomografi, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
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: [€1.188.000,00]
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 SI Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Proroga contrattuale di 12 mesi in caso di mancata erosione dei
quantitativi nel periodo di validità della Convenzione.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7146236C7E
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del Capitolato d’Oneri) deve
soddisfare, la seguente condizione: aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi sociali (2016/2015/2014), un
fatturato globale di importo, IVA esclusa, almeno pari al almeno pari al 50% della somma delle basi d’asta dei lotti partecipati
.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale
dell’offerta, il concorrente eseguito, negli ultimi tre anni, contratti per la fornitura di ecotomografi e per i quali devono essere
indicati gli importi, le date ed i committenti, pubblici o privati - per un importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari al
30% della somma delle basi d’asta dei lotti partecipati
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 18/09/2017 Ora locale: 14
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 giorni: 240 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 19/09/2017 Ora locale: 10
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
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: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta
è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.
lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli
elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il
subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi
allegati. La durata di ogni singolo Contratto di Fornitura, concluso mediante l’emissione di ciascun Ordinativo di Fornitura,
è pari alla durata della convenzione stessa e pertanto, indipendentemente dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura, quest’ultimo scadrà alla data di termine della Convenzione e sua eventuale proroga. 3) Le modalità di partecipazione
in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso
di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra
loro in una delle situazioni 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: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia
influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali
e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte,
consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali
e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 08/09/2017 Ora: 12:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/
pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione
dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da
ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile del Procedimento per la
presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) Ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale
(art. 50 D.Lgs 50/2016 c.d. clausola sociale), l’aggiudicatario della procedura è tenuto all’applicazione dei CCNL di settore di
cui all’art. 51 D.Lgs 81/2015 11) Nello schema di Convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disci— 146 —
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plinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 12) È ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105
del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare quanto previsto dal co. 6 dell’art. 105 in fase di presentazione dell’offerta. 13)
È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un
quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% della base d’asta
pari ad € 4.278.800,00 IVA escl.; proroga contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della
Convenzione. 14) È ammessa la partecipazione alla presente procedura per uno o più lotti della stessa.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20/07/2017
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX17BFM13064 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - Fax: +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Fornitura di farmaci da grossisti - ARCA_2017_001.7bis
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di farmaci da grossisti. Numero di riferimento: ARCA_2017_001.7bis
II.1.2) Codice CPV principale: 33690000-3
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto, distinto in 8 (otto) lotti ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi
dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici da grossisti, nonché la
prestazione dei servizi connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione
Lombardia ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 2.739.477,32 (più opzione contrattuale del 20% di € 547.895,46)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 8. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 8.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:fornitura di farmaci da grossisti – ATS Bergamo Lotto n. 1
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che utilizzeranno la Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici da grossisti, nonché la prestazione dei servizi
connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 261.734,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi:24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7135556F13 - Lotto 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: fornitura di farmaci da grossisti – ATS Brianza Lotto n. 2
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che utilizzeranno la Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici da grossisti, nonché la prestazione dei servizi
connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 340.727,13
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi:24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 71355580BE- Lotto 2
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: fornitura di farmaci da grossisti – ATS Brescia Lotto n. 3
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che utilizzeranno la Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici da grossisti, nonché la prestazione dei servizi
connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 137.920,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi:24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 71355645B0- Lotto 3
II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione: fornitura di farmaci da grossisti – ATS Insubria Lotto n. 4
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che utilizzeranno la Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici da grossisti, nonché la prestazione dei servizi
connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 352.200,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi:24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 71355688FC- Lotto 4
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: fornitura di farmaci da grossisti – ATS Milano Lotto n. 5
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che utilizzeranno la Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici da grossisti, nonché la prestazione dei servizi
connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 710.896,19
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi:24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 71355699CF- Lotto 5
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: fornitura di farmaci da grossisti – ATS Montagna Lotto n. 6
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che utilizzeranno la Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici da grossisti, nonché la prestazione dei servizi
connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 142.000,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi:24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
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II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7135573D1B- Lotto 6
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: fornitura di farmaci da grossisti – ATS Pavia Lotto n. 7
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che utilizzeranno la Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici da grossisti, nonché la prestazione dei servizi
connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 646.000,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi:24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7135575EC1- Lotto 7
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: fornitura di farmaci da grossisti – ATS Val Padana Lotto n. 8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che utilizzeranno la Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici da grossisti, nonché la prestazione dei servizi
connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 148.000,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi:24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7135576F94- Lotto 8
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: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a)
iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi
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di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel Disciplinare di
gara); c) possesso dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano, secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. per il territorio oggetto del lotto.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 11/09/2017 Ora locale: 17:00
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 giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 12/09/2017 Ora locale: 09:30
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
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: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è
precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di
valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le
ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La durata
dei singoli Contratti di Fornitura è coincidente con la durata della Convenzione. 3) Le modalità di partecipazione in caso di
raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio
sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una
delle situazioni 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: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come
precisato anche nel Disciplinare di gara completo di allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il
trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara,
entro e non oltre il termine del 01/09/2017 ore 13:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le
modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio
eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità
indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa
Carmen Schweigl. 10) Nello schema di convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la
fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) E’ ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs.
50/2016 con obbligo di indicare quanto previsto dal comma 6 del citato art. 105 in fase di presentazione dell’offerta. 12) E’
ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto
dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% pari per tutta la procedura
a € 547.895,46 IVA esclusa e proroga contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della
convenzione. 13) È ammessa la partecipazione alla presente procedura per uno o più lotti della stessa.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/07/2017
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX17BFM13065 (A pagamento).
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S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione indirizzi e punti di contatto Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R. - Piemonte ,corso Marconi 10, 10125 Torino, ITALIA, Telefono: +39 01165.48.347, Fax: +39 011-65.99.161, Posta elettronica: appalti@scr.piemonte.it, Indirizzo internet: www.scr.piemonte.it, in
nome e per conto del Comune di Polonghera. Tipo di am-ministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Altro
– Organismo di diritto pubblico – Centrale di Committenza Regionale - L’amministrazione aggiudi-catrice acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici: Si
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
“Lavori di costruzione di edificio da adibire a Scuola Elementare Intercomunale tra i Comuni di Polonghera e Faule – Lotto
uni-co” CUP G27E17000000006 - CIG 71335897DD - (gara 82 - 2017) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di
consegna o di prestazione dei servizi: Lavori - Luogo principale di esecuzione: Faule (CN) - L’avviso riguarda: un appalto
pubblico. Breve descrizione dell’appalto o dell’acquisto: lavori di costruzione di nuova Scuola Elementare Intercomunale
tra i Comuni di Polonghera e Faule. CPV: Oggetto principale:45214210-5- Divisione in lotti: No - Quantitativo o entità
totale: Importo complessivo dell’appalto euro 1.058.000,00, IVA esclusa, di cui: - euro 1.043.000,00, IVA esclusa, per lavori
(soggetti a ribasso); - euro 15.000,00, IVA esclusa, per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso).
Categorie delle lavorazioni: euro 865.771,75 OG1 prevalente - euro 192.228,25 OG11 (di cui euro. 55.929,25 OS3 - euro
67.499,00 OS28 - euro 68.800,00 OS30) scorporabili e subappaltabili nella misura massima del 30%, come indicato nel
Disciplinare di gara. Opzioni No. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 430 (quattrocentotrenta) giorni naturali e
consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: Vedasi Disciplinare di gara. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: Unità partecipanti singole o raggruppate o consorziate ai sensi degli artt. 45, 47 e 48
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: a) Iscrizione per attività inerenti il presente appalto nel Registro delle Imprese, in conformità
con quanto previsto dall’art. 83, D. Lgs. n. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs.
50/2016. Capacità economica e finanziaria: Vedasi Disciplinare di gara. Capacità tecnica: Vedasi Disciplinare di gara Clausola sociale: Vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta; si precisa che nel Capitolato Speciale d’Appalto, all’art.7, è
stata indicata la procedura negoziata, anziché correttamente la procedura aperta, per mero errore materiale. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Valutazione dell’offerta: Valutazione qualitativa: max 70 punti; Valutazione quantitativa max 30 punti – Vedasi disciplinare di gara. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: tutta la documentazione è consultabile sul sito di S.C.R. Piemonte S.p.A.. Termine per il ricevimento
delle offerte: 12/09/2017 ore 12,00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Modalità di apertura delle offerte: Vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: Responsabile della procedura di gara: Ing. Adriano Leli.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Luciano Ponzetti
TX17BFM13067 (A pagamento).

INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
con socio unico
Sede: via San Francesco d’Assisi 43 - 34133 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Purchasing & Tenders - Posta elettronica: ufficio.acquisti@insiel.it Indirizzo internet: www.insiel.it
Registro delle imprese: Trieste 00118410323
R.E.A.: Trieste 71598
Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323
Bando di gara - Realizzazione del nuovo sistema cartografico digitale regionale
Sezione I
I.3) Comunicazione
La documentazione di gara, è disponibile in formato elettronico ai punti di contatto
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Sezione II: Oggetto
II.1.2) Codice CPV principale
48326100
II.1.5) Valore totale stimato
Euro 6.519.500,00, di cui € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Numero dei lotti: 1
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa: merito tecnico 85 punti, merito economico 15 punti.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 650
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
01 settembre 2017 alle ore 12:00.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E
20 luglio 2017
Il responsabile del procedimento
ing. David Licursi
TX17BFM13070 (A pagamento).

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA - BMTI
Manifestazione d’interesse per l’individuazione di aziende produttrici di prodotti DOP e/o IGP - avvio pubblico per
estratto
La Borsa Merci Telematica Italiana (d’ora in poi anche BMTI) Viale Gorizia 25/C - 00198 Roma P.IVA 06044201009
e-mail: info@bmti.it e-mail PEC: bmti@ticertifica.it tel. 06-4425292) indice una ‘Manifestazione d’interesse per l’individuazione di aziende produttrici di prodotti DOP e IGP’ al fine di promuovere, una serie di eventi che mettano in contatto diretto
le aziende produttrici di prodotti DOP e IGP ed i ristoratori i quali avranno la possibilità di conoscere tali prodotti, attraverso
specifiche degustazioni e la possibilità di acquistarli immediatamente o opzionarli per una consegna futura attraverso l’utilizzo di una piattaforma telematica ad hoc gestita da BMTI.
L’elenco di aziende produttrici individuate per mezzo della Manifestazione d’interesse sopra citata sarà valido fino al
31 dicembre 2018.
Scadenza presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 29 settembre 2017.
La Manifestazione d’interesse integrale, che riporta tutte le condizioni per la partecipazione alla procedura ed i relativi
allegati sono consultabili e scaricabili dal sito www.bmti.it.
Il dirigente
dott. Riccardo Cuomo
TX17BFM13078 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Napoli Via Domenico Morelli n. 75 - 80121 Napoli Italia. Punti di contatto: area gestione tecnica e patrimoniale, Tel: 0817973119,
iacp.napoli@legalmail.it Fax: 0817973238, www.iacp.napoli.it.
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SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria triennale opere murarie nei Comuni di Napoli e Provincia
per il periodo 22.04.2018/21.04.2021, finanziati con fondi di bilancio dell’Ente: - Lotto OM/1 Periodo 08.04.2018/07.04.2021
(CIG 7132260F21) Comune di NAPOLI Zona W1 - Lotto OM/2 Periodo 08.04.2018/07.04.2021 (CIG 71330413A5) Comune
di Napoli Zona W2 - Lotto OM/5 Periodo 30.05.2018/29.05.2021 (CIG 7133089B3F) Comuni di NAPOLI e Provincia Zona
E1 P - Lotto OM/6 Periodo 30.05.2018/29.05.2021 (CIG 7133119403) Comune di NAPOLI e Provincia Zona E2. Entità totale:
Euro 5.313.000,18 a base di appalto oltre I.V.A., di cui Euro 75.440,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: 25.09.2017 ore 12.00. Apertura plichi: 27.09.2017 ore 10,30.
Il dirigente dell’area gestione tecnica e patrimoniale
dott.ssa Rosa Percuoco
TX17BFM13086 (A pagamento).

INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Bando di gara – GE1713 – CIG 7153944558
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: InfoCamere S.C.p.A. C.so Stati Uniti 14 – 35127 PD, Tel. 0498288111 Fax.
0498288430 - ge1713@pec.infocamere.it, www.infocamere.it
SEZIONE II: OGGETTO: GE1713 – Servizi di manutenzione/consulenza per prodotti VMware. Durata: 36 mesi.
Valore: € 1.350.000,00 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte:
13/09/17 ore 15,00. Lingue: ITA. Apertura offerte: 18/09/17 ore 10,30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma. Invio avviso GUUE: 25/07/17.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX17BFM13087 (A pagamento).

CONSORZIO R66
Bando di gara – CIG 6756720DB8
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio R66, Via A. Gramsci 7, Roma, tel. e
fax 0664821967. Pec: consorzior66_rup@pec.it; Web: www.consorzior66.it; RUP: Arch. Paolo Spadacenta. Info e documenti: www.consorzior66.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto a corpo per progettazione esecutiva e esecuzione delle opere di
urbanizzazione primaria I stralcio, strade, parcheggi, fognatura acque bianche, nere e galleria PP.SS. e verde stradale nell’area
in località Pratosmeraldo Roma IX Municipio – P.T.U. “R66”. Importo complessivo appalto: € 5.991.659,54, di cui per: lavori
€ 5.556.585,26; costi sicurezza (non soggetti a ribasso) € 387.464,82; progettazione esecutiva € 47.609,46. Categoria prevalente
OG3 per € 3.078.113,99. Categoria scorporabile OG 6 per € 2.478.471,27. Lavori oggetto di progettazione esecutiva: classe
V.02 per € 3.078.113,99; classe D.05 per € 2.478.471,27. Termini: progettazione esecutiva 60 gg. n.c.; lavori 1020 gg. n.c.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria € 59.916,60 ex art. 75 d.lgs. 163/06. Altre garanzie come per legge. Sono richiesti requisiti di ordine generale ex art. 38 d. lgs. 163/06, SOA in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e attestazione
sistema di qualità aziendale, nonché, per i progettisti, anche indicati o associati: a) fatturato globale per servizi ex art. 252
DPR 207/2010 espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando per un importo almeno pari
all’importo dei lavori a base d’asta; b) espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’art. 252 cit. relativi a lavori
appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale non inferiore: ad
€ 3.078.113,99 per Classe V.02 Prestazioni QbIII; ad € 2.478.471,27 per Classe D.05 Prestazioni QbIII; c) iscrizione appositi
Albi Professionali e possesso necessarie qualifiche ed idoneità.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione del punteggio secondo il metodo aggregativo compensatore come da Disciplinare di gara. Offerta economica max
30 punti. Offerta tecnica max punti 70, con i seguenti sub-criteri e punteggi: a) Ottimizzazione metodologie di lavoro per
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migliore manutenibilità: max punti 14; b) soluzione tecniche migliorative: max punti 24; c) uso tecnologie per miglioramento
funzionale esercizio opera: max punti 12; d) ottimizzazione fase cantierizzazione: max punti 7; e) capacità organizzativa: max
p. 4; f) impatto ambientale: max p. 9. Si applica all’offerta tecnica una soglia di sbarramento corrispondente ad un punteggio
minimo pari a 40 (quaranta) punti. Il Disciplinare di gara, disponibile sul sito www.consorzior66.it, contiene le norme integrative del presente bando relative all’acquisizione degli elaborati progettuali, 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. Termine e luogo di ricevimento delle offerte: 5 ottobre 2017 ore 12:30; ufficio del RUP, Via
Ipponio 14, 00183 – Roma. L’offerta vincola il concorrente per almeno 240 gg. Non sono ammesse varianti.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: termine di giorni 30 dinanzi al TAR Lazio, Roma.
Appalto soggetto al D. Lgs. 163/06, ex art. 216, c. 27-quater D. Lgs. 50/2016. Si aggiudicherà l’appalto anche in presenza di
una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. Sopralluogo obbligatorio. Acquisizione elaborati progettuali
a pagamento. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di rimborsare le spese della presente pubblicazione entro 60 gg dall’aggiudicazione e pro-quota i costi della polizza indennitaria decennale e r.c. verso terzi di cui all’art. 129 c. 2 d.lgs. n. 163/06. Si
fa riserva di consegne frazionate e di non procedere all’aggiudicazione della gara o di non stipulare il contratto, senza che
nulla sia dovuto ai concorrenti o all’aggiudicatario. Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della
U.E. 25 luglio 2017
Roma, lì 25.07.2017
Il responsabile del procedimento
arch. Paolo Spadacenta
TX17BFM13089 (A pagamento).

HERAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) HERAMBIENTE S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4
– 40127 Bologna – tel. 051287060 – PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Fornitura nella formula “chiavi in mano”, di n. 1 pressa imballatrice rifiuti compreso il nastro trasportatore di alimentazione e postazione di precernita, comprensiva di installazione, messa
in esercizio e collaudo presso l’area industriale Herambiente S.p.A. di Voltana di Lugo (RA) – CIG 71526254DF II.1.5)
L’importo dell’appalto ammonta complessivamente ad Euro 600.000,00 di cui Euro 2.400,00 I.V.A esclusa per costi per
la sicurezza non soggetti a ribasso di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1) Valore tecnico 70 punti; 2) Prezzo 30 punti.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERAMBIENTE S.p.A.
utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 29 agosto 2017 – ore 15:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it. ed inviato alla GUUE in data: 21/07/2017.
L’amministratore delegato
Andrea Ramonda
TX17BFM13090 (A pagamento).

HERAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: I.1) HERAMBIENTE S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna
– tel. 051287060 – PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Fornitura, installazione e messa in esercizio di un sistema di pre e
post trattamento meccanico presso l’impianto di compostaggio sito in Sant’Agata Bolognese (BO), via Romita n. 1 – CIG
7152971267 II.1.5) L’importo complessivo “a corpo” a base di gara Euro 3.521.553,56 I.V.A. esclusa, a cui si sommano i
costi della sicurezza che verranno dettagliati prima dell’esecuzione delle attività di cantiere, in misura non inferiore all’1%
dell’importo. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1) Valore tecnico 70 punti; 2) Prezzo 30 punti.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERAMBIENTE S.p.A.
utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 01 settembre 2017 – ore 11:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it. ed inviato alla GUUE in data: 21/07/2017.
Il presidente
Filippo Brandolini
L’amministratore delegato
Andrea Ramonda
TX17BFM13091 (A pagamento).

INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Bando di gara - CIG 71595431CA
SEZIONE I. DENOMINAZIONE: InfoCamere S.C.p.A. Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127, Tel. 0498288111
Fax 0498288430, gn1708@pec.infocamere.it, www.infocamere.it
SEZIONE II. OGGETTO: GN1708 - Servizi Customizzazione Card Management System. Valore: Euro 205.450,00 +
IVA. Lotti: 1. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione. Durata in mesi: 38.
SEZIONE III. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 11/09/17 ore 15.00. Lingue: ITA. Vincolo offerta:
mesi 6.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX17BFM13104 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
Sede: corso Dante n. 14 - 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00499000016
Partita IVA: 00499000016

Bando di gara - Servizi - Appalto n. 1797 - Servizio di pulizia a basso impatto ambientale dei vani scala e delle parti comuni
interne ed esterne negli stabili siti in Torino e provincia di proprietà o amministrati da ATC del Piemonte Centrale
suddivisi in sei lotti, riservato ex art. 112 D.Lgs. 50/2016.
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, corso Dante 14, 10134 Torino
(TO) Italia. tel. 011/31.30.429. E-mail: appalti@atc.torino.it. Fax 011.3130425. Codice NUTS: ITC11. Indirizzo internet:
http://www.atc.torino.it.
1.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso http://www.
atc.torino.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte devono essere inviate all’indirizzo sopraindicato.
1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
1.5) Principali settori attività: Edilizia abitativa e strutture per le collettività
Sezione II: Oggetto .
II.1.1) Denominazione: Appalto 1797. Servizio pulizia a basso impatto ambientale suddiviso in sei lotti, riservato ex art
112 D.Lgs. 50/2016
II.1.2) Codice CPV principale: 90911200
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II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di pulizia a basso impatto ambientale dei vani scala e delle parti comuni interne
ed esterne negli stabili siti in Torino e provincia di proprietà o amministrati da ATC del Piemonte Centrale suddivisi in sei
lotti, riservato ex art. 112 D.Lgs. 50/2016. Importo triennale a base di gara per tutti i lotti € 2.306.925,65, IVA esclusa, di
cui € 22.840,67 per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso. Ai sensi dell’art. 35, c. 4, D.Lgs. 50/2016
il valore massimo stimato per tutti i lotti, compreso il rinnovo per max 24 mesi e la proroga tecnica per max 6 mesi è di
€ 4.229.363,59 IVA esclusa, di cui € 41.874,89 per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso.
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa Euro 4.229.363,59
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti? Sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 6. Numero
massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2.
II.2.1) Denominazione: vedi punto II.1.1. LOTTO 1
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS ITC11. Luogo principale di esecuzione: Torino e Provincia
II.2.4) Descrizione dell’appalto. Vedi punto II.1.4
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 € 353.991,84
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei
rinnovi: ATC si riserva di rinnovare il servizio per ulteriori max 24 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: ATC si riserva l’opzione della proroga
tecnica, ex art 106, c. 11, D.Lgs. 50/2016, per max 6 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: no
II.2.1) Denominazione: vedi punto II.1.1. LOTTO 2.
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS ITC11. Luogo principale di esecuzione: Torino
II.2.4) Descrizione dell’appalto. Vedi punto II.1.4.
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 € 510.983,51
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei
rinnovi: ATC si riserva di rinnovare il servizio per ulteriori max 24 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: ATC si riserva l’opzione della proroga
tecnica, ex art 106, c. 11, D.Lgs. 50/2016, per max 6 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: no
II.2.1) Denominazione: vedi punto II.1.1. LOTTO 3.
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS ITC11. Luogo principale di esecuzione: Torino e provincia
II.2.4) Descrizione dell’appalto. Vedi punto II.1.4.
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 € 453.228,32
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei
rinnovi: ATC si riserva di rinnovare il servizio per ulteriori max 24 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: ATC si riserva l’opzione della proroga
tecnica, ex art. 106, c. 11, D.Lgs. 50/2016, per max 6 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: no
II.2.1) Denominazione: vedi punto II.1.1. LOTTO 4.
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS ITC11. Luogo principale di esecuzione: Torino
II.2.4) Descrizione dell’appalto. Vedi punto II.1.4.
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.
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II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa € 238.120,73
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei
rinnovi: ATC si riserva di rinnovare il servizio per ulteriori max 24 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: ATC si riserva l’opzione della proroga
tecnica, ex art. 106, c. 11, D.Lgs. 50/2016, per max 6 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: no
II.2.1) Denominazione: vedi punto II.1.1. LOTTO 5.
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS ITC11. Luogo principale di esecuzione: Torino e provincia
II.2.4) Descrizione dell’appalto. Vedi punto II.1.4.
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 € 289.356,12
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei
rinnovi: ATC si riserva di rinnovare il servizio per ulteriori max 24 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: ATC si riserva l’opzione della proroga
tecnica, ex art. 106, c. 11, D.Lgs. 50/2016, per max 6 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: no
II.2.1) Denominazione: vedi punto II.1.1. LOTTO 6.
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS ITC11. Luogo principale di esecuzione: Torino
II.2.4) Descrizione dell’appalto. Vedi punto II.1.4.
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 € 461.245,13
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei
rinnovi: ATC si riserva di rinnovare il servizio per ulteriori max 24 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: ATC si riserva l’opzione della proroga
tecnica, ex art. 106, c. 11, D.Lgs. 50/2016, per max 6 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E: 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: vedi punto 16 disciplinare di gara
III.1.2) capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.5 Il contratto d’appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l’integrazione sociale
e professionale delle persone disabili e svantaggiate
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: vedi capitolato speciale, disciplinare e relativi allegati
IV.1.1 Tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.8. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 13/09/2017 ore 16,00
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 18/09/2017 ora locale 10,00. Luogo vedi punto I.1. Seduta pubblica
Sezione VI: altre informazioni
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità.
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì. Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: anno 2020 o
2022 se esercitata facoltà di rinnovo
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VI.3) Informazioni complementari: Determine a contrarre n. 397 del 07.07.2017 e n. 423 del 20.07.2017. Il valore stimato totale di cui al punto II.1.5 è riferito all’intera durata del servizio, inclusa l’eventuale rinnovo per ulteriori 24 mesi e la
proroga tecnica per ulteriori 6 mesi ai sensi degli artt. 63, c. 5, e 106, c. 11, D.Lgs. 50/2016. Ai punti II.2.6 è indicato l’importo triennale di ciascun lotto. Richiesta cauzione provvisoria e definitiva ex artt. 93 e 103 D.Lgs. 50/2016 secondo modalità
indicate nel disciplinare gara. Per ciascun lotto aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua.
Responsabile procedimento Arch. G. Pomero. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al disciplinare gara,
al capitolato speciale e ai relativi allegati disponibili sul sito internet
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti 45, I-10128 Torino. Italia (IT)
Tel. 011/5576411.
VI.5) Data spedizione del presente avviso alla GUCE: 21.07.2017
Il direttore generale
Ing. Piero Cornaglia
TX17BFM13119 (A pagamento).

ACER FERRARA
Bando di gara - CUP F73J17000100005 - CIG 714473128A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ACER Ferrara - C.so V. Veneto c.n. 7 - 44121 Ferrara,
Tel. 0532/230311 - Fax 0532/207854. www.acerferrara.it - appalti@acerferrara.it; R.U.P.: arch. Marco Cenacchi.
SEZIONE II: OGGETTO. Global service per la gestione manutentiva di immobili residenziali e non, di proprietà ed in gestione
ad ACER Ferrara siti nella provincia di Ferrara. 2018-2021.: Importo complessivo per quattro esercizi € 15.240.000,00. Lavori:
€ 11.120.000,00 di cui € 200.000,00 per la sicurezza; Servizi a canone € 3.720.000,00 di cui € 120.000,00 per la sicurezza;
servizi a misura € 400.000,00 di cui € 20.000,00 per la sicurezza. Categorie obbligatorie lavori: OG 1 class. VI, OG 11 class,
V, OS6 class.III. Termine di esecuzione: annuale (2018), con rinnovo di anno in anno (sino al 2021).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Finanziamento con fondi ACER.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte 12/09/2017 ore 13:00. Apertura offerte: 14/09/2017 ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile
su: www.acerferara.it.
Il direttore
dott. Diego Carrara
TX17BFM13130 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Bando di gara - Fornitura - CIG 7155487EA8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30 – 16163 Genova; NUTS ITC33; Tel. 01071781 - Fax 01071781209 – albo.fornitori@pec.iit.it, www.
iit.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principale settore di attività: Ricerca
scientifica.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. per la fornitura di un sistema di calcolo per HPC. CIG 7155487EA8; II.1.2) CPV: 30211100-2; II.1.5) Valore totale
stimato: € 98.400,00 IVA esclusa; II.1.6) Divisione in lotti: No; II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS ITF45 II.2.4) Descrizione
appalto: fornitura di un sistema di calcolo per HPC “High Performance Computing“; II.2.7) Durata: 127 giorni naturali e
consecutivi, di cui 120 per la conesegna e 7 per l’installazione; II.2.10) Varianti: No II.2.12) Opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi UE: No.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. II1.1.)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: No III.1.2) Capacità economica finanziaria: n. 2 referenze bancarie;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero nei registri commerciali
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, con un oggetto sociale adeguato alla prestazione prevista dall’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; IV.1.3)
Informazioni sull’Accordo quadro: No; IV.1.8) Informazioni relative all’A.A.P.: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa
alla stessa procedura: No; IV.2.2) Termine per il ricevimento offerte: 01/09/2017, ore 13:00 da inviare a IIT utilizzando
la piattaforma digitale https://iit.acquistitelematici.it/; IV.2.4) Lingua: italiano. IV.2.5.) Criterio di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Massimo 70/100 per le caratteristiche di natura quantitativa; massimo 30/100 per il prezzo offerto. Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al Progetto; IV.2.6)
Validità offerte: 180 giorni IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 01/09/2017 ore 14:30 a Genova, Via Morego 30, tramite
la Piattaforma digitale; IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari: disponibili in formato digitale sul profilo
IIT www.iit.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: nessuna; VI.4.1) Presentazione del
ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei Mille 9, 16147 (GE) entro 30 giorni dalla pubblicazione.
Il responsabile del procedimento
prof. Massimo De Vittorio
TX17BFM13133 (A pagamento).

G.T.T. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. – C.so F. Turati 19/6 - 10128 Torino – Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e
Capitolati tel. (0039) 011/3044.312. Posta elettronica: infogare@gtt.to.it - Fax: (0039) 011 – 3044.311 – Indirizzo internet:
www.gtt.to.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto GTT n.. 85/2017
– Servizio di protezione antiparassitaria e di igiene ambientale nei comprensori aziendali. CIG 7153466AE1. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dell’appalto è pari a Euro 310.809,25 (IVA esclusa) - compresi gli oneri della
sicurezza derivanti da interferenze pari a Euro 497,50. Il costo della manodopera è stato valutato da GTT di Euro 122.665,80
(IVA esclusa).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. FINANZIARIO E TECNICO. III.2)
Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 123 D.Lgs 50/2016. IV.2.1)
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati sul disciplinare di gara. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 18/09/2017 - ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: bando e disciplinare sono pubblicati sul
sito http://www.gtt.to.it/cms/fornitori/bandi. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 25/07/2017.
Il responsabile unico del procedimento
Giovanni Godino
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
TX17BFM13153 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione ufficiale Banca d’Italia Indirizzo postale
Via Nazionale, 91 Città Roma Codice NUTS: ITE 43 Codice postale 00184 Paese Italy E-mail: servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it Indirizzi Internet - Indirizzo principale: (URL) http://www.bancaditalia.it Indirizzo del profilo di
committente:(URL) https://gareappalti.bancaditalia.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://gareappalti.bancaditalia.it.
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica all’indirizzo https://gareappalti.bancaditalia.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Altro - Banca Centrale. I.5) Principali settori di attività: affari economici e finanziari.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’acquisizione di componenti e servizi per le infrastrutture di rete della Banca d’Italia. Numero di riferimento: G007/17. II.1.2) Codice CPV
principale: 32424000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Cfr. punto II.2.4. II.1.5) Valore totale
stimato, IVA esclusa: € 5.003.450,00. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione. II.2.2) Codici CPV
supplementari:
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITE43. II.2.4) Descrizione dell’appalto: è prevista l’acquisizione di: 1. servizi
di manutenzione di alcune delle componenti hardware e software dell’infrastruttura di rete già in uso presso la Banca e delle
componenti di nuova fornitura, a loro volta afferenti all’infrastruttura di rete, acquisite nell’ambito della presente iniziativa di
spesa; 2. nuove componenti e nuove licenze afferenti ai layer tecnici della connettività wireless e dei sistemi di sicurezza, da
integrare con le componenti attualmente in uso nell’ambito dei medesimi layer; 3. nuove componenti hardware e software, in
sostituzione di quelle al momento esistenti ed operanti, con riferimento ai layer dell’application delivery controller e dell’accesso remoto; 4. servizi di system integration per tutte le componenti oggetto di nuova fornitura nell’ambito della presente
iniziativa di spesa. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: € 3.565.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60
mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì. Descrizione
delle opzioni: — estensione della manutenzione, relativamente alle componenti specificamente identificate dalla Banca, per
un periodo massimo di 12 mesi; — acquisizione di nuove componenti e relativi servizi di manutenzione in relazione ai layer
della connettività wireless e dell’Application delivery controller; — estensione dei servizi di manutenzione alle componenti
dell’infrastruttura già in uso presso la Banca non incluse nella presente iniziativa di spesa; — riduzione dei servizi di manutenzione oggetto di questa iniziativa di spesa, a seguito della dismissione delle relative componenti.
II.2.13) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: il CIG è: 712445998C. Il Bando è emanato sulla base della determina a contrarre n. 859085/17 del
6/7/2017. Il contratto non conterrà la clausola di cui all’art. 209 del d.lgs. n. 50/2016. La Banca si riserva la facoltà di cui
all’art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016.
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. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Cfr. punto 2.1.1 lett. a) del Disciplinare
di gara III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: cfr documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte. Data: 21/8/2017 Ora locale: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: mesi 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 24/8/2017 Ora locale: 10:00 Luogo: Presso gli uffici della Banca d’Italia,
situati a Frascati, via Luigi Einaudi (traversa di via di Vermicino). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un rappresentante munito di delega, per ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare
di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai
flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - Italia
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: il termine di presentazione del ricorso è di 30
giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 o, per le clausole
del bando di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 11/7/2017.

Per delega del direttore generale - Il capo del servizio
dott. Vincenzo Mesiano Laureani

TX17BFM13155 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Servizio di verifica del progetto definitivo, del progetto esecutivo e supporto al R.U.P. per la validazione del
progetto esecutivo aventi per oggetto la “Realizzazione della nuova sede centrale del Gruppo CAP – Via Rimini, 36 –
Milano”, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONI I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Cap Holding S.p.A. Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA - P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it - patrizia.ceriani@amiacque.gruppocap.it . sito www.gruppocap.it;
Atti di gara e documentazione complementare disponibili presso i contatti sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a Ufficio Appalti e Procurement cap holding S.p.A. c/o Amiacque S.r.l. - Via Rimini 34/36 –
20142 milano - italia
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: progetto fattibilità e servizio di verifica del progetto
definitivo, del progetto esecutivo e supporto al R.U.P. per la validazione del progetto esecutivo di cui alla realizzazione in
oggetto. C.I.G. n. 7154689C21
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: servizi – Milano.
II.1.3) Informazione sugli appalti: appalto pubblico
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: netti € 353.567,58
II.3) Durata dell’appalto: come da “schema di disciplinare d’incarico” allegato alla documentazione d igara
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni richieste: vedasi disciplinare di gara.
III.1.2) Finanziamento: mezzi propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: R.T.I. dovrà essere costituito
art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
I concorrenti dovranno presentare a pena di esclusione la documentazione di cui al disciplinare pubblicato sul sito www.
gruppocap.it ed essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal disciplinare e dalla normativa vigente.
III.2.2) Capacità economico e finanziaria: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito;
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: o.e.v. art. 95, c. 3, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 04.09.2017 - ore 14:00
IV.3.6) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura offerte: 05.09.2017 - ore 09:00 – Luogo: CAP Holding S.p.A. - c/o Amiacque srl - Via
Rimini 34/36 Milano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Tassa ANAC da versare con le modalità indicate nel disciplinare. Inviato GUUE 21.07.2017

Il responsabile settore centrale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti

TX17BFM13168 (A pagamento).
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BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Bando di gara - CIG 715520886D
SEZIONE I: Barletta Servizi Ambientali S.p.A., Via Callano 61 -76121 Barletta, Tel. 0883304225, Fax 0883304305,
www.barsa.it
SEZIONE II: Fornitura di vestiario per il personale dipendente Importo € 127.000,00 IVA esclusa
SEZIONE III: si rimanda al bando di gara, al disciplinare e al capitolato
SEZIONE IV: procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte 25/08/17 h 13. Apertura 29/08/17 h 10
Il responsabile del procedimento
dott. Ruggiero Rizzitelli
TX17BFM13183 (A pagamento).

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Servizio di gestione integrata dei rifiuti e igiene ambientale
(anni 2018-2022, con opzione per gli anni 2023-2027)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Azienda Servizi Territoriali S.p.A, via Breda, 8/a
Città: Travagliato Codice NUTS: ITC47 CAP 25039
Persona di contatto: Giulio Bonometti – Telefono + 39 0306864960
E-mail: segreteria@aziendaserviziterritoriali.com
Indirizzi internet: http://www.aziendaserviziterritoriali.com
I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è illimitato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione integrata dei rifiuti e igiene ambientale (anni 2018-2022, con opzione per
gli anni 2023-2027)
II.1.2) Codice CPV principale: 90.51.10.00 e 90.61.00.00 – 6
II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: come al punto II.1.1)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC47; in comune di Travagliato
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
1) 1.000.768,50 Importo servizi annuale (importo soggetto a ribasso), di cui:
2) 84.200,00 per ricavi attività di riciclo da riconoscere alla società A.S.T. i cui prezzi unitari restano fissi e vincolanti
(da detrarre all’importo di cui al punto 1)
3) 916.568,50 Importo servizi annuale (al netto dei ricavi)
3.a) (409.621,60) Servizi principali (raccolta porta a porta)
3.b) (506.946,90) Servizi secondari (gestione isola ecologica, altri servizi)
4) 500,00 Oneri di sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso.
Gli importi sono preventivati su base annuale; potranno essere rimodulati nelle annualità successive alle condizioni e
nei casi previsti dal Capitolato Speciale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
1. Organizzazione del servizio di raccolta 32
2. Progetto di spazzamento manuale, spazzamento e differenziata presso la fiera, interventi sul centro di raccolta 25
3. Certificazioni ISO 9001, 14001:2004 o EMAS, OHSAS 03
Prezzo (Ribasso percentuale sul prezzo): 40
II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 10.012.685,00 euro
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II.2.7) Durata in mesi: 60
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: SI come da disciplinare
II.2.14) Informazioni complementari
a) CIG: 7130021775; b) pagamento contributo di euro 200,00 a favore di ANAC, indicando il CIG e il codice fiscale;
c) garanzia provvisoria art. 93 d.lgs. n. 50 del 2016, con efficacia di almeno 180 giorni;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale
a) forma giuridica tra quelle ex art. 45, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016: iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro
ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E; iscrizione all’albo dei gestori ambientali di cui al d.m. n. 120 del
2014 nella categoria 1 in classe E, nonché nelle categorie 4 e 5 in classe F; in caso di R.T.I. le iscrizioni sono richieste ai
singoli raggruppati in funzione dei servizi che intendono assumere;
b) per tutti gli operatori economici: assenza motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016;
c) costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, relativi alle
persone fisiche di cui al comma 3, del medesimo articolo, attualmente in carica; i motivi di esclusione di cui al comma 2 e
al comma 5, lettere d), e), g), l) e m), in quanto pertinenti e applicabili, possono riferirsi ad uno dei soggetti del comma 3
dello stesso art. 80;
d) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016;
e) assenza di situazioni art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001;
f) assenza partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
a) dichiarazione di almeno un istituto bancario;
b) fatturato generale aziendale conseguito negli ultimi 3 esercizi, per un importo non inferiore a 5.003.842,50;
III.1.3) Capacità tecnica
a) avvenuto svolgimento di servizi analoghi (servizi di punta) nei 3 anni antecedenti, di durata non inferiore al biennio
continuativo, secondo una delle seguenti opzioni, per un numero di utenze servite non inferiore a:
a.1) 6.000, oggetto di un unico servizio analogo per un bacino unitario;
a.2) 7.500, oggetto di non più di due servizi analoghi, per bacini unitari;
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Nei R.T.I. il requisito di cui alla lettera a), può essere apportato da qualunque operatore economico raggruppato; tuttavia
il requisito deve essere posseduto integralmente da un solo operatore economico; pertanto il singolo lavoro (se unico ai fini
del raggiungimento del requisito) o ambedue i lavori (se utilizzati per il raggiungimento del requisito) devono essere apportati
da un solo operatore economico del raggruppamento;
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
a) nessuna anticipazione; pagamenti per acconti ogni mese ai sensi del Capitolato Speciale d’appalto;
b) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria;
c) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50 del 2016, al contratto sono consentite modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 della stessa norma, fino ad un massimo del 10%;
d) l’aggiudicatario deve assumere gli addetti impiegati nel servizio dal gestore uscente, ai sensi dell’art. 202, comma 2,
del decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante il costo delle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale e sui
giornali quotidiani.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 31-08-2017, Ora: 12:00;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 01.09.2017, Ora: 09:00;
Luogo: come al punto I.1); Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti legali degli offerenti, in numero di 2 per
ciascun offerente, con le modalità previste dal disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari
a) appalto indetto con determinazione in data 16 maggio 2017;
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b) il plico di invio deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1), chiuso e sigillato;
b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte, nel plico di invio;
b.2) offerta tecnica in apposita busta interna al plico contrassegnata dalla dicitura «Offerta tecnica», con le proposte di
miglioramenti alla documentazione a base di gara, come prescritto dal disciplinare di gara, al fine di individuare gli elementi
di valutazione di cui al punto II.2.5), numeri 1, 2 e 3; le proposte non possono comportare aumento di spesa;
b.3) offerta economica (costo/efficacia) in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «Offerta economica» mediante: ribasso sul prezzo con le modalità di cui al punto b.4);
b.4) offerta di prezzo mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi dei servizi di cui al punto II.2.4), numero 1); ai
sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 l’offerta deve essere corredata dall’indicazione dell’incidenza percentuale o dell’importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente e dei costi della manodopera, quale componenti
interne del corrispettivo; il ribasso non si applica agli oneri per interferenza, desumibili dal DUVRI di cui al punto II.2.4),
numero 4) e ai prezzi dei ricavi per l’attività di riciclo da riconoscere alla società A.S.T.
c) la valutazione delle offerte tecniche avviene a cura della Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50
del 2016, con il metodo aggregativo compensatore descritto nel disciplinare di gara;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
e) gli operatori economici in R.T.I. devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le quote di partecipazione o le prestazioni che ciascuno intende assumere;
f) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative, se non eseguono i servizi in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e, per questi, dichiarazioni dei requisiti del punto III.1.1);
g) ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, alle condizioni del disciplinare di gara;
h) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per
le predette comunicazioni;
i)non è richiesto il sopralluogo obbligatorio;
l) accettazione protocollo di legalità/patto di integrità e altri atti della Stazione appaltante;
m) non è richiesto il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016;
n) ogni informazione, modalità di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, all’indirizzo internet di cui al punto I.1);
p) RUP della Stazione appaltante: Giulio Bonometti, recapiti come al punto I.1);
VI.4) Procedure di ricorso T.A.R. Lombardia, sede di Brescia
Il responsabile della stazione appaltante
Giulio Bonometti
TX17BFM13191 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – Immobili e Acquisti. Viale Asia
90 Roma – 00144 – Italia. Responsabile procedimento fase affidamento: Stefano Innocenti E-mail: info@posteprocurement.
it Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://
www.posteprocurement.it. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: 06.5958 0074
Monica Calvino 06.5958 5873 Stefano Innocenti I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo
Quadro per l’assistenza e manutenzione all inclusive dei veicoli adibiti ad Ufficio Postale Mobile (UPM). Numero di riferimento: CIG n. 7115722F8A. II.1.2) Codice CPV principale: 50110000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro
per l’assistenza e manutenzione all inclusive della meccanica, della carrozzeria, degli arredi e delle attrezzature per i veicoli
adibiti ad Ufficio Postale Mobile (UPM). Le caratteristiche della fornitura sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 404 800.00 EUR II.1.6) Informazioni
relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Fornitura 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: 404.800,00 EUR II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto
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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: Importo massimo stimato delle opzioni è pari a € 202.400,00 oltre I.V.A. ove prevista.
Detto valore si deve intendere a titolo indicativo in quanto verrà valorizzato all’esito della procedura di gara e sulla base
dell’effettivo importo dell’Accordo Quadro. L’importo complessivo dell’appalto al netto dell’I.V.A., e comprensivo delle
opzioni e delle somme a disposizione non soggette a ribasso pari ad € 218.800,00 (destinate a eventuali manutenzioni straordinarie su preventivo) risulta pari a € 607.200,00. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in
caso di Imprese appartenenti all’UE; b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 come
richiamato dall’art. 133 co. 1di detto decreto. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri
di selezione: c) Fatturato specifico relativo ad attività riguardanti l’oggetto di gara, quali fornitura e/o allestimento di mezzi
personalizzati quali camper, van, furgoni, realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza per la
presentazione dell’istanza/offerta, non inferiore complessivamente a € 450.000,00; d) Elenco delle forniture che concorrono
a formare l’importo complessivo del fatturato specifico di cui alla precedente lettera c), con l’indicazione per ciascuna, del
committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo e del relativo importo annuo,
dell’oggetto dell’attività (descritto, pur sinteticamente, con sufficiente chiarezza) — indicare referenze chiaramente identificate e verificabili – dalle referenze deve risultare evidenza di fatturato sia per fornitura che per allestimento; e) almeno un
contratto di cui al punto d) deve essere di importo non inferiore a € 50.000,00. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione
provvisoria e definitiva come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO
Parte I – Modalità di partecipazione III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex artt. 45 D. Lgs. 50/2016. Per i dettagli di ammissione si rinvia al CSO Parte I – Modalità di partecipazione.
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. Accordo quadro con
un unico operatore IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione. Data: 12/09/2017 - 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 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 13/09/2017 Ora locale: 10:00. Luogo: Roma, Viale Asia 90 –
00144. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Incaricati muniti di apposita delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Per le informazioni dettagliate relative alle condizioni di partecipazione e di espletamento dell’appalto, si rinvia al
CSO Parte I - Modalità di Partecipazione. Si precisa che in caso partecipazione RTI/Consorzio, tutte le imprese raggruppande
devono sottoscrivere domanda di partecipazione/offerta, come meglio specificato nel CSO Parte I - Modalità di Partecipazione. Caso partecipazione RTI, ogni componente dovrà attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti di cui punti
III.1.1 lett. a), b). Il requisito di cui al punto III.1.2 lett. e) dovrà essere posseduto interamente da una delle imprese del Raggruppamento. I requisiti di cui ai punti c) e d) potranno essere dimostrati dalla complessiva documentazione prodotta dalle
singole Imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. L’impresa capogruppo mandataria dovrà possedere almeno il 60% dell’importo di cui al punto
c) - quello di ciascuna impresa mandante non potrà essere inferiore al 20%. In ogni caso il RTI, nel suo complesso, dovrà
possedere almeno il 100% dei requisiti richiesti. Il subappalto è ammesso nella misura e alle condizioni previste dall’art. 105
del D.lgs. 50/2016 e dal CSO Parte I – Modalità di partecipazione. In caso di Consorzi ordinari, almeno una delle imprese
consorziate deve possedere i requisiti previsti per la capogruppo mandataria, mentre le altre devono possedere i requisiti previsti per la/e mandante/i. L’Impresa Aggiudicataria, ai sensi di quanto previsto all’art. 216 comma 11, secondo periodo, del
D.lgs. n.50/2016, così come modificato dal D.L. n. 244 del 30.12.2016 – “Milleproroghe”, dovrà provvedere, entro il termine
di sessanta giorni dall’aggiudicazione, al rimborso, in favore della Stazione Appaltante, delle spese sostenute dalla stessa per
la pubblicazione del presente Bando per estratto sui Quotidiani. Pertanto, le spese di pubblicazione del Bando per estratto
sui Quotidiani, stimato in complessivi € 6.000,00 circa oltre l’IVA, saranno rimborsate secondo le modalità che verranno
indicate da Poste in sede di emissione di fattura. All’Impresa inoltre sarà richiesto di inviare la prova del pagamento (copia
bollettino / bonifico / postagiro pagato)alla struttura di Poste responsabile della liquidazione delle fatture. VI.4) Procedure di
ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Competente. Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/07/2017
Il responsabile acquisti di servizi call center e beni strumentali per UP
Marco Grasso
TX17BFM13192 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento N. 6 – Settore 8 - Catanzaro
Esito di gara - CIG 5527716F88 - CUP J83B12000480001

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Calabria, Dipartimento
Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità – Cittadella Regionale - Catanzaro,
RUP: Ing. Salvatore Siviglia.
SEZIONE II: OGGETTO: “Intervento integrato per il completamento delle opere di
difesa costiera e ricostruzione del litorale (Porto di Cetraro – litorale di
Sangineto)” - ECI14 - I stralcio funzionale - Delibera CIPE 87/2012.
Quantitativo dell’appalto: € 3.003.330,00, di cui € 2.818.000,00 per lavori, €
56.000,00 per costi della sicurezza ed € 129.330,00 per spese tecniche, IVA
esclusa.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e
tecnico: si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
SEZIONE V: Impresa aggiudicatrice: Consorzio Stabile ECIT. Importo complessivo
di aggiudicazione € 2.720.684,60, oltre IVA al netto del ribasso del 10,03%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando, Disciplinare di gara e Capitolato
tecnico sono scaricabili dal sito internet ufficiale www.regione.calabria.it
sezione “Bandi e avvisi di gara”. Documentazione consultabile sul sito o
ottenibile dietro richiesta via e-mail

Il responsabile del procedimento
ing. Salvatore Siviglia
TX17BGA13053 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico
Sede: corso Umberto I, 40, 80138 Napoli (NA), Italia
Punti di contatto: 0812532144; 0812533908; 0812534097
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633

Esito di gara 14/S/2016 - Servizio di Verifica del Progetto Esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 relativo ai Lavori
di Costruzione dei Nuovi Insediamenti Universitari nell’area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio - Moduli : A3-D / A6-A7

Università
Federico
II

La tua Campania
cresce inEuropa

L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha aggiudicato la gara 14/S/2016, per l’affidamento del Servizio di
Verifica del Progetto Esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 relativo ai Lavori di Costruzione dei
Nuovi Insediamenti Universitari nell’area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio - Moduli : A3-D / A6-A7 a favore
di PCQ Progetto Costruzione Qualità Srl, alle condizioni tecniche ed economiche di cui all’offerta presentata in
sede di gara e per un ribasso percentuale offerto pari al 82,82% sull’importo a base d’asta di € 276.588,85, oltre
oneri di fatturazione (CNAPAIA 4% ed IVA come per legge) e, pertanto, per un importo contrattuale pari ad €
47.517,96 oltre IVA (con costi specifici per la sicurezza da rischio specifico d’impresa pari ad Euro 500,00), oneri
per la sicurezza da rischi interferenti pari a zero.

Il dirigente
dott.ssa Carla Camerlingo
TX17BGA13170 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982291 - 2082 - 2257 e fax +39 06/80987586; posta elettronica certificata:
crm42527@pec.carabinieri.it; codice Nuts: ITE43; indirizzo internet: indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet/
I.2) Appalto congiunto.
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività: Difesa.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: servizio di ristorazione collettiva mediante catering completo presso i reparti dell’Arma dei
Carabinieri dislocati nell’ambito delle Regioni Lazio e Sardegna. C.I.G.: 7082369BC7.
II.1.2) Codice CPV principale: 55510000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016 per il
servizio di ristorazione collettiva mediante catering completo presso i Reparti dell’Arma dei Carabinieri dislocati nell’ambito
delle Regioni Lazio e Sardegna, per il periodo 1° luglio 2017 - 31 dicembre 2017. C.I.G.: 7082369BC7.
— 168 —

28-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 86

II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (I.V.A. esclusa):
Valore: € 3.840.072,16 I.V.A. esclusa.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice Nuts: IT; luogo principale di esecuzione: presso i Reparti dell’Arma dei Carabinieri
dislocati nell’ambito delle Regioni Lazio e Sardegna.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di ristorazione collettiva mediante catering completo presso i Reparti dell’Arma
dei Carabinieri dislocati nell’ambito delle Regioni Lazio e Sardegna, per il periodo 1° luglio 2017 - 31 dicembre 2017. Il
servizio di ristorazione in parola si compone delle seguenti fasi principali: acquisto delle derrate, materie prime e prodotti
alimentari necessari al rifornimento delle mense interessate, progettazione, produzione e distribuzione dei pasti con le attrezzature della committente, riassetto, pulizia e manutenzione ordinaria di attrezzature ed impianti.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
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:
Precedente bando di gara relativo al servizio di vettovagliamento mediante catering completo che prevedeva la possibilità di assicurare la continuità del servizio per i successivi tre anni stipulando con la ditta aggiudicataria contratti a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 57, comma 5, lett. b), decreto legislativo n. 163/2006.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito: nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi precedenti, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
Spiegazione:
Il precedente bando di gara relativo al servizio di vettovagliamento mediante catering completo prevedeva per l’Amministrazione la facoltà di assicurare la continuità del servizio stesso per i successivi tre anni, stipulando con la ditta aggiudicataria contratti a procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 57, comma 5, lett. b), decreto
legislativo n. 163/2006. Stante la necessità di assicurare presso i Reparti dell’Arma dei Carabinieri il servizio in parola per
il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2017, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con determinazione n. 179 RUA
dell’11 maggio 2017, disponeva il servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso i Reparti delle Regioni
Lazio e Sardegna per il predetto periodo con procedura negoziata ex art. 63, comma 5, decreto legislativo n. 50/2016.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione.
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto.
Contratto d’appalto n. 10.647.
Denominazione: procedura negoziata per il servizio di ristorazione collettivo mediante catering completo presso i
Reparti dell’Arma Carabinieri, delle Regioni Lazio e Sardegna.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 22 giugno 2017.
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V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Innova S.p.A. - Pomezia (RM) - 00040, via Pontina Vecchia Km 31.700 - Italia;
tel. +39 06911861; fax +39 069107077; e-mail: info@gruppoinnova.com - Codice Nuts: ITE43.
Il contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (I.V.A. esclusa):
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 3.840.072,16;
valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 3.840.072,16.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:
Il responsabile unico del procedimento è il Capo del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro
Unico Contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma - Italia; tel.:+39 0680983130/2257/2082; e-mail: crm42527@pec.
carabinieri.it; fax: +39 0680987586.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel.: +39 06328721; fax: +39 0632872310.
VI.5) Il presente bando è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 21 luglio 2017.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Giuseppe Pedullà
TU17BGA12813 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982291 - 2082 - 2257 e fax +39 06/80987586; posta elettronica certificata:
crm42527@pec.carabinieri.it; codice Nuts: ITE43; indirizzo internet: indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet/
I.2) Appalto congiunto.
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività: Difesa.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: servizio di ristorazione collettiva mediante catering completo presso i Reparti dell’Arma dei
Carabinieri dislocati nell’ambito delle Regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche e Toscana.
C.I.G.: 7080063CCE.
II.1.2) Codice CPV principale: 55510000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 5, decreto legislativo n. 50/2016 per il servizio di ristorazione collettiva mediante catering completo presso i ,Reparti dell’Arma dei Carabinieri dislocati nell’ambito
delle Regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche e Toscana, per il periodo 1° luglio 2017 31 dicembre 2017. C.I.G.: 7080063CCE.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (I.V.A. esclusa):
Valore: € 4.671.033,92 I.V.A. esclusa.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice Nuts: IT; luogo principale di esecuzione: presso i Reparti dell’Arma dei Carabinieri
dislocati nell’ambito delle Regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche e Toscana.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di ristorazione collettiva mediante catering completo presso i Reparti dell’Arma
dei Carabinieri dislocati nell’ambito delle Regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche e
Toscana, per il periodo 1° luglio 2017 - 31 dicembre 2017. Il servizio di ristorazione in parola si compone delle seguenti
fasi principali: acquisto delle derrate, materie prime e prodotti alimentari necessari al rifornimento delle mense interessate,
progettazione, produzione e distribuzione dei pasti con le attrezzature della committente, riassetto, pulizia e manutenzione
ordinaria di attrezzature ed impianti.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
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:
Precedente bando di gara relativo al servizio di vettovagliamento mediante catering completo che prevedeva la possibilità di assicurare la continuità del servizio per i successivi tre anni stipulando con la ditta aggiudicataria contratti a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 57, comma 5, lett. b), decreto legislativo n. 163/2006.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito: nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione
di lavori o servizi precedenti, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
Spiegazione:
Il precedente bando di gara relativo al servizio di vettovagliamento mediante catering completo prevedeva per l’Amministrazione la facoltà di assicurare la continuità del servizio stesso per i successivi tre anni, stipulando con la ditta aggiudicataria contratti a procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 57, comma 5, lett. b), decreto
legislativo n. 163/2006. Stante la necessità di assicurare presso i Reparti dell’Arma dei Carabinieri il servizio in parola per
il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2017, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con determinazione n. 178 RUA
dell’11 maggio 2017, disponeva il servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso i Reparti delle Regioni
Emilia Romagna, Veneto, Friuli V.G., Umbria, Marche e Toscana per il predetto periodo con procedura negoziata ex art. 63,
comma 5, decreto legislativo n. 50/2016.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordó sugli appalti pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione.
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto.
Contratto d’appalto n. 10.650.
Denominazione: procedura negoziata per il servizio di ristorazione collettiva mediante catering completo presso i Reparti
dell’Arma CC delle Regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche e Toscana.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 30 giugno 2017.
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V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Fabbro S.p.A. - Milano (MI) - 20121 via dei Bossi n. 10; tel. +39 036241724;
fax +39 036240759; e-mail: info@fabbro-spa.com; codice Nuts: IT4C.
Il contraente è una PMI: sì.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (I.V.A. esclusa):
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 4.671.033,92;
valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 4.671.033,92.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:
Il Responsabile unico del procedimento è il Capo del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro
Unico Contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma - Italia; tel.:+39 0680983130/2257/2082; e-mail: crm42527@pec.
carabinieri.it; fax: +39 0680987586.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 - Roma 00196 (Italia); tel.: +39 06328721; fax: +39 0632872310.
VI.5) Il presente bando è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 21 luglio 2017.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Giuseppe Pedullà
TU17BGA12815 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F. 01585570581,
Codice NUTS: IT.
Direzione acquisti - Via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma; all’attenzione di: Edgardo Greco - posta elettronica
s.dellandro@rfi.it - fax 0647308821.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: DACF.2016.0083.
II.1.2) Codice CPV: 32320000.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Cavi per la distribuzione di energia elettrica.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 28.714.048,72.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT.
SEZIONE IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 137 del 25/11/2016.
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SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto.
Lotto n.: 1 CIG 68067850AE.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 06/07/2017.
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 3;
Numero di offerte ricevute da PMI: 0;
Numero di offerte ricevute da altri stati: 2.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Aurubis AG, Hovestr n. 50, 20539 Amburgo, Germania, in avvalimento con
Aurubis Italia Srl con stabilimento in via Pianodardine s.n.c., cap 83100, Avellino (AV).
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa):
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 14.357.024,36;
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 14.316.191,36.
SEZIONE VI: Altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 20/7/2017.
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU17BGA12820 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Esito di gara
RFI S.p.A. informa che è stata aggiudicata la gara a procedura ristretta DAC.0138.2017 relativa alla Progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto dei lavori della Prima Fase Funzionale di Potenziamento dello Scalo di Voltri Mare - CIG
70844522BC - CUP J71H02000110008.
Il testo integrale dell’esito, pubblicato nella GUUE 11/07/2017 è visionabile sul sito www.gare.rfi.it canale Lavori.
Per chiarimenti e-mail: rfi-ad-dac.ge@pec.rfi.it
Il R.U.P.
Carlo Cantarini
TU17BGA12821 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F. 01585570581,
codice NUTS: IT.
Direzione acquisti - Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia) - IT - 00159 - Via dello Scalo Prenestino, 25 all’attenzione di: Responsabile del procedimento: Edgardo Greco; e-mail: a.capaldi@rfi.it - Fax: 0647308821.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Sistema di Cablaggio per Casse di Manovra, nonché l’acquisizione del progetto costruttivo
degli stessi.
II.1.2) Codice CPV: 34940000.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
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II.1.4) Breve descrizione: Sistema di Cablaggio per Casse di Manovra, nonché l’acquisizione del progetto costruttivo
degli stessi.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) € 10.000.000,00,
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT.
SEZIONE IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto - Lotto unico - CIG: 6874347A98.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 29/06/2017.
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1;
Numero di offerte ricevute da PMI: 1;
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: H.T.C. S.r.l., con sede in via Osella 7/9 - 10040 Leinì (TO) - È una PMI.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa):
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 10.000.000,00;
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 10.000.000,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 06/07/2017.
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU17BGA12822 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Esito di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies del codice civile e decreto legislativo n. 112/2015,
C.F. 01585570581, Codice NUTS: IT
Direzione acquisti - Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia) - IT - 00159 - Via dello Scalo Prenestino, 25 all’attenzione di: Responsabile del procedimento: Edgardo Greco; e-mail: a.capaldi@rfi.it Fax: 0647308821.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura di gara n. DACF.2016.0109
II.1.2) Codice CPV: 34940000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: DACF.2016.0109 Fornitura di ricambi per scambi AV - CIG: 6822388CAB
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) € 5.000.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indiziane di gara
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito.
I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni: la concorrenza è assente per motivi tecnici
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro:
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - Lotto unico - CIG: 6822388CAB.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 30 giugno 2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Vossloh Cogifer S.A Rueil Maison Avenue de Colmar - 92500 Francia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 5.000.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 5.000.000,00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal decreto legislativo
n. 50/2016): tribunale amministrativo regionale di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.
giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 11 luglio 2017.
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU17BGA12842 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Esito di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies del codice civile e decreto legislativo n. 112/2015,
C.F. 01585570581, Codice NUTS: IT
Direzione acquisti - Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia) - IT - 00159 - Via dello Scalo Prenestino, 25 all’attenzione di: Responsabile del procedimento: Edgardo Greco; e-mail: a.capaldi@rfi.it Fax: 0647308821.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di sospensioni in galleria codice gara DAC.0041.2017 - CIG 6941104C36
II.1.2) Codice CPV: 34940000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di sospensioni in galleria codice gara DAC.0041.2017
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) € 562 487.50
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - Lotto 1 - CIG: 6941104C36
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 19 giugno 2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
— 175 —

28-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 86

Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: EB Rebosio srl - via Mercanti 17 - Montichiari (BS). - È una PMI
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto € 292.404.00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 281 690.00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal decreto legislativo
n. 50/2016): tribunale amministrativo regionale di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.
giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 10 luglio 2017.
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU17BGA12843 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO

Sede: piazza Palazzo di Città n.1 - Torino (TO)
Punti di contatto: Servizio appalti lavori pubblici
Tel. 011/01123391
Email: paolo.nardo@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Esito di gara – Procedura aperta n.33/2017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione di: Paolo Nardo - telefono: +39 (011) 01123391 - fax: +39 (011) 01121910;
posta elettronica: appaltillpp@cert.comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n.33-2017
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: manutenz. straord. impianti centralizzati interventi specifici
-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45212290-5
-Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 373.775,00 – Ribasso: 30,245%
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20 luglio 2017
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 11
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: RLC srl; indirizzo postale: zona
ind. PIP contr. Alezza sn - Città: Crispiano (TA); codice postale 74012; Paese ITALIA; p.e.c.: rlcsrl@pec.rlcsrl.it
-Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 525.000,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: 0039011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 20 luglio 2017.
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX17BGA12977 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Sede: piazza Palazzo di Città n.1 - Torino (TO)
Punti di contatto: Servizio appalti lavori pubblici
Tel. 011/01123069
Email: tiziana.vogogna@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Esito di gara – Procedura aperta n.41/2017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione di: Tiziana Vogogna - telefono: +39 (011) 01123069 - fax: +39 (011) 01121910;
posta elettronica: appaltillpp@cert.comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n.41-2017
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: interventi straordinari verde pubblico
-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45236230-1
-Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 462.012,67 – Ribasso: 24,359%
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18 luglio 2017
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 145
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: Impresa Sogno srl; indirizzo postale:
Regione Lotti - Città: Greggio (VC); codice postale 13030; Paese ITALIA; p.e.c.: amministrazione@pec.impresasogno.it
-Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 605.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: 0039011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 19 luglio 2017
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX17BGA12978 (A pagamento).

IRVAT
Partita IVA: 07352240639
Esito definitivo di aggiudicazione
Ente aggiudicatore: Istituto per la valorizzazione e la tutela dei prodotti regionali.
Oggetto dell’appalto: ‘Procedura aperta per la realizzazione di una infrastruttura informatica e successiva gestione, assistenza e manutenzione tecnica del ‘Sistema integrato di garanzia e tracciabilità delle produzioni agroalimentari tipiche della
Provincia di Caserta.’ CIG 6946819862 - Importo dell’appalto: € 150.000,00; Durata dell’appalto: 18 mesi.
Aggiudicataria: Area Progetti Software S.R.L., con sede in Napoli (NA) in Viale dei Pini, 10 - punteggio complessivo
88,73/100 di cui 80/80 per l’offerta tecnica e 8,73/20 per l’offerta economica e con il ribasso offerto del 7,28%. Importo di
aggiudicazione: € 139.080,00. Delibera presidenziale di aggiudicazione definitiva n. 14/17 del 23.05.2017.
Responsabile del procedimento: Dott. Ciro Costagliola – Esito disponibile sui siti: www.provincia.caserta.it e www.irvat.org.
Il responsabile del procedimento
dott. Ciro Costagliola
TX17BGA12980 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI
DI ATENA LUCANA, POLLA E AULETTA (SA)
per conto del Comune di Polla (SA)
Esito di gara - CIG 6874605F7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza A.P.A. - C.F. 920161200658 c/o
Comune di Atena Lucana (SA) comune capofila - www.apacentralecommittenza.it; pec: cuc.apa@asmepec.it; RUP: Ing.
Cono Gallo.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Affidamento incarico di direzione-contabilità lavori e coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, relativo all’intervento straordinario di “Ristrutturazione edilizia, adeguamento sismico, miglioramento
degli ambienti scolastici e risparmio energetico della scuola primaria di secondo grado “E. De Amicis” di Polla (SA).
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Luogo di esecuzione: Comune di Polla. Natura del servizio: CPV
71251000-2; - Servizi di ingegneria ed architettura.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Elenco partecipanti: a) R.T.P. :Perrotti (mandatario) Castellano-Passio-Manzi (mandanti)- escluso; b) R.T.P.: Miano (mandatario) Certosino-Ruocco-Mugnolo-Lanzara-Lanzara (mandanti); c) R.T.P.: OAI
(mandatario) Caroli-Cafaro-De Canio (mandanti) - escluso; d) R.T.P.: Studio Discetti (mandatario) Soldovieri–Coraggio–
Cuccurano Lupo-Iannicelli (mandanti); e) R.T.P.: Talo’ L. (mandatario) Sornicola-Trani-Talo’ F.-Beltempo-Alviti (mandanti);
f) R.T.P.: Mistrulli (mandatario) Lanzi-Frescura-Frescura-Nole’ (mandanti) - escluso; g) ARCHING Studio Srl; h) R.T.P.:
Curcio (mandatario) Guercio-Miccoli-Panzella-Sarno-Tramontano (mandanti) - escluso; i) R.T.P.: Ippolito (mandatario)
Mastellone Di Castelvetere-Rossi-Morena-Grottola-Curcio (mandanti); l) R.T.P.: Verderosa (mandatario) Accanto Srl - Ruofolo- Paciello-Biondo (mandanti) - escluso; m) R.T.P.: Costructura Consulting Soc. Coop. (mandatario) Mastrangelo - De
Mita - Cava (mandanti); n) R.T.P.: Iannone (mandatario) Peluso - Pisapia (mandanti) - escluso; o) R.T.P.: BFP Srl (mandatario) D.R.V. Srl - Ricciardi (mandanti) - escluso; p) R.T.P.: Ediling Srl (mandatario) FEO - Massanova - Leoni (mandanti); q)
R.T.P.: Meg Progettazioni Srl (mandatario) Mazza - Pizzo - Cafaro (mandanti); r) R.T.P.: Promotec Srl (mandatario) General
Engineering Srl - D’ambrosio - Russo - Luisi (mandanti). Aggiudicatario R.T.P.: Promotec Srl (mandatario) General Engineering Srl - D’ambrosio-Russo-Luisi (mandanti) con sede a Napoli. Importo di aggiudicazione euro 121.435,87, al netto di
C.I. ed iva, disposta con Determina Responsabile CUC-APA n. 5 del 5/06/2017, non impugnata.
Il responsabile della C.U.C. - A.P.A.
ing. Cono Gallo
TX17BGA12981 (A pagamento).

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Galleria di Base del Brennero Brenner
Basistunnel BBT SE, Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano, ava@bbt-se.com, Tel.: 003904710622-10, Fax.003904710622-11.
SEZIONE II. Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione dell’appalto: AP265 - Servizi legali in materia di diritto degli
appalti. II.2.1) Valore finale: Euro 160.000,00, al netto di IVA.
SEZIONE IV. Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUUE 2017/S 015-025199 del: 21/01/2017.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1.1) Data di aggiudicazione: 01/06/2017. V.1.2) Numero di offerte pervenute: 2. V.1.3) Nome dell’aggiudicatario: Studio legale Carbone Mancini & Associati
SEZIONE VI. Altre informazioni. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: progetto TEN-T Trasporti. VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA, sezione autonoma di Bolzano.
p. Il consiglio di gestione
prof. Konrad Bergmeister
ing. Raffaele Zurlo
TX17BGA12983 (A pagamento).
— 178 —

28-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 86

COMUNE DI NOVARA
Sede: via F.lli Rosselli n. 1 - 28100 Novara
Avviso di aggiudicazione gara d’appalto
Amministrazione aggiudicatrice: Servizio Sviluppo del Patrimonio Immobiliare, Via Rosselli 1, 28100 Novara –
Tel. 0321/3702471, fax 0321 3703909 - PEC: gare@cert.comune.novara.it; indirizzo internet:www.comune.novara.it Codice
NUTS:ITC15. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale.
Codice CPV: 45112711-2. Codice NUTS del luogo principale esecuzione lavori: ITC15. Descrizione appalto: Cuore
Verde di Novara, Azione 1. Parco dei bambini Marcella Balconi. Realizzazione opere di restauro, ristrutturazione verde,
ingegneria naturalistica, adeguamento fontana monumentale, chiosco bar e servizi igienici. CUP F16J16000160002 – CIG
7043983EA5. Tipo procedura aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio aggiudicazione appalto:
art. 95, co.6 del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri e
relativi punteggi indicati nel disciplinare. Data della decisione di aggiudicazione: Determina Dirigente Servizio Sviluppo
Patrimonio Immobiliare n. 85 dell’8/6/17, esecutiva in pari data. Numero offerte ricevute: quattro. Informazioni relative
all’aggiudicatario: Consorzio Stabile A.LP.I. scarl, con sede a Milano in Via Calizzano n.1 - CF\/P.IVA: 08187140960 Tel. 02/89760169 - PEC: consorzioalpi@legalmail.it - Codice NUTS: ITC45. Valore offerta aggiudicata €695.799,36 oltre
I.V.A., di cui € 660.299,36 per l’esecuzione dei lavori, al netto del ribasso offerto del 15,00% ed € 35.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Valore appalto che può essere subappaltato: ammesso subappalto ai sensi dell’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016. Intervento finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no; lavori finanziati con contributo Fondazione Cariplo
e, in quota parte, con mezzi propri di bilancio. Denominazione e organo responsabile procedure ricorso: TAR Piemonte, C.so
Stati Uniti 45, Torino.
Il responsabile del procedimento
arch. Elena Nannini
TX17BGA12984 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell’Immigrazione e Polizia della Frontiere
Ufficio Affari Generali e Giuridici
Sede: via Tuscolana n. 1558 - 00173 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio Affari Generali e Giuridici, tel. 06.46522216, pec: dipps.dircentimm@pecps.interno.it,
e-mail:aagg.dircentimm@interno.it, fax: 06.46530975
Codice Fiscale: 80202230589
Partita IVA: 80202230589
Avviso di aggiudicazione di appalto - Affidamento dei servizi di evoluzione, assistenza tecnica e manutenzione
dei sistemi ICT Immigrazione e Frontiere (SIF e SMSI-RA)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
Indirizzo postale: Via Tuscolana, 1558.
Città: Roma Codice postale: 00173 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Ufficio Affari Generali e Giuridici Telefono: +39 0646522216
Responsabile Unico del Procedimento: Vice Prefetto dott.ssa. Tiziana LEONE
Posta elettronica: aagg.dircentimm@interno.it - tiziana.leone@interno.it Fax: +39 0646530975
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.interno.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.poliziadistato.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza
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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:
Servizi di evoluzione, assistenza tecnica e manutenzione dei sistemi ICT Immigrazione e Frontiera (SIF e SIMSI - RA)
CIG 6303480440 - CUP F81E13002230006
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
Roma - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell’Immigrazione e Polizia delle Frontiere
Codice NUTS: IT
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
l’appalto di servizi di evoluzione, assistenza tecnica e manutenzione dei sistemi ICT Immigrazione e Frontiera (SIF e
SIMSI - RA) CIG 6303480440 - CUP F81E13002230006
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale Vocabolario supplementare(se del caso)
Oggetto principale 72000000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) Valore finale totale degli appalti :
II.2.1) Valore finale totale degli appalti :
IVA esclusa
Valore: 899350.00
Valuta: EUR
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai Criteri Ponderazione
1 . economico 30
2 . tecnico 70
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: (se del caso)
35.23.3.2.2
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
sì
Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 132-243509 del: 11/07/2015
Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 102-183117 del: 28/05/2016
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Denominazione: procedura aperta in ambito UE/WTO per l’appalto di servizi di
evoluzione, assistenza tecnica e manutenzione dei sistemi ICT Immigrazione e Frontiera (SIF e SIMSI - RA)
CIG 6303480440 - CUP F81E13002230006
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
14/07/2017
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 2
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V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto
Denominazione ufficiale: Costituendo R.T.I. UNISYS ITALIA S.R.L. / ALMAVIVA S.P.A.
Indirizzo postale: via Benigno Crespi n. 57
Città: Milano Codice postale: 20159 Paese: Italia (IT)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto (indicare solo in cifre)
IVA esclusa
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 986014.00
Valuta: EUR
al
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 899350.00
Valuta: EUR
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
Percentuale 30.00 %
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: sì
Progetto cofinanziato dall’UE nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna, progetto n. 8.3.2
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città Roma Codice postale 00196
Paese Italia (IT)
Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Indirizzo internet URL www.giustizia.amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.3.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.3.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi
30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del decreto legislativo 163/2006 o,
per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana di cui all’art. 66, comma 8 dello stesso decreto; ovvero, in ogni caso, dalla conoscenza dell’atto.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Denominazione ufficiale Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale
dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Ufficio Affari Generali e Giuridici
Indirizzo postale
via Tuscolana 1553
Città Roma Codice postale00173
Paese Italia (IT) Telefono +39 0646522206
Posta elettronica: aa.gg.dircentimm@interno.it - Fax +39 0646530975
VI.4) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 17.07.2017
Il direttore centrale
Giovanni Pinto

TX17BGA12985 (A pagamento).
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ASET S.P.A.
Avviso di post-informazione – CIG 7021927578
SEZIONE I. Ente: ASET S.p.A. - Reti ed Impianti, Via E. Mattei n. 17 - 61032 Fano (PU) Tel. 0721 83391 Fax 0721
830750 - info@cert.aserservizi.it
SEZIONE II. Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica a servizio delle utenze di ASET S.p.A.
SEZIONE V. Aggiudicazione: il 13/07/17. Offerte ricevute: n. 4. Aggiudicatario, tramite il criterio del prezzo più
basso: Edison Energia SpA con sede legale in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (P.IVA 08526440154), per l’importo di
€ 551.700,00, calcolato su un valore d’asta di 46,1641 €/MWh.
SEZIONE VI. Informazioni: disponibili su www.asetservizi.it. Data di pubblicazione sulla GUUE: 25/07/17.
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Romei

TX17BGA12998 (A pagamento).

ASET S.P.A.
Avviso di post-informazione – CIG 70243347C9
SEZIONE I. Ente: ASET S.p.A. - Igiene ambientale, Via E. Mattei n. 17 - 61032 Fano (PU) Tel. 0721 83391 Fax 0721
830750 - info@cert.aserservizi.it
SEZIONE II. Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di 6.450.000 sacchi biodegradabili per l’igiene ambientale varie
tipologie e volumi con opzione per altri 6.450.000.
SEZIONE V. Aggiudicazione: il 18/07/17. Aggiudicatario: PLASTITALIA LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE
SRL sita in Via Verdi, 6 - 80040 Cercola (NA), P. IVA 01337811218, per l’importo di € 174.520,00.
SEZIONE VI. Informazioni: disponibili su www.asetservizi.it. Data di pubblicazione sulla GUUE: 25/07/17.
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Sartini

TX17BGA12999 (A pagamento).

SORESA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società
Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola F 9 - 80143 Napoli (Italia) - tel.081 2128174; All’attenzione di: Centrale di Committenza Sanità - 80143 Napoli, Italia; posta elettronica: ufficiogare@pec.soresa.it. Indirizzo
generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) https://www.soresa.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza Regionale. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata per la fornitura del medicinale per l’epatite cronica c denominato “Epclusa” II.1.2) Codice CPV principale 33690000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura del medicinale per l’epatite cronica c denominato “Epclusa” II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA Esclusa):
25.000.004,82 EUR Lotto n.: 1 CIG 7102202A7D II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITF3 II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Fornitura del medicinale per l’epatite cronica C denominato “Epclusa”. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP), L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: 1 - Lotto n.: 1 Denominazione: Fornitura del
medicinale per l’epatite cronica c denominato “epclusa”. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 20/06/2017 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Gilead Sciences Srl - Milano, Italia Codice NUTS: ITC4C V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto
(IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 25.000.004.82 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso:18/07/2017 ID: 2017-097441.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX17BGA13001 (A pagamento).

COMUNE DI PROSERPIO

Sede: piazza E.Brenna 3 - Proserpio (CO)
Punti di contatto: comune.proserpio.co@halleypec.it
Codice Fiscale: 00528510134
Partita IVA: 00528510134
Esito di gara - Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica Scuola Primaria di Proserpio Settembre 2017/Luglio 2020
Sezione IV Procedura IV.1) Procedura: aperta
IV.2) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) Avviso bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 28 del 08/03/2017
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 24.07.2017
V.2)Offerte ricevute: 2
V.3) Aggiudicatario: Union Chef srl, con sede a Valmadrera (LC) in Via Casnedi n.51
V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 3,76 oltre IVA a pasto. Importo presunto per l’intero periodo contrattuale : € 112.800,00
oltre IVA. Punteggio 91/100, ribasso 20,00 %
Sezione VI Altre informazioni VI.3) procedure di ricorso: T.A.R.Lombardia.
Il responsabile del Servizio Tecnico
ing. Gianluca Meroni
TX17BGA13002 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI COMACCHIO, CODIGORO,
FISCAGLIA, GORO, LAGOSANTO MESOLA
Per conto del Comune di Goro (FE)
Esito di gara per l’affidamento della gestione del servizio educativo presso l’asilo nido comunale “Ghirigoro” Anno educativo 2017/2018
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Goro. Codice CIG: 7090873582.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta ai sensi degli artt. 60, comma 1, 36, comma 9 del D.Lgs.
50/2016 e l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95. Ha presentato unica offerta: Cooperativa Sociale Girogirotondo di Comacchio, ammessa.
AGGIUDICATARIA: Cooperativa Sociale Girogirotondo – P.IVA 01385890387, con Determina n. 235 del 03/07/2015
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: €. 96.403,50 (euronovantaseimila quattrocentotre/cinquanta) al netto del ribasso
offerto dello 0,1% sull’importo a base d’asta, oltre oneri e IVA.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Anna Gianella, Responsabile Area amministrativa, Piazza D. Alighieri 19, Goro.
Goro, 03/07/2017
Il responsabile area amministrativa
Anna Gianella
TX17BGA13004 (A pagamento).
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INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Esito di gara – GN1702
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: InfoCamere S.C.p.A. C.so Stati Uniti 14 – 35127 Padova, Tel. 0498288111 Fax.
0498288430 - www.infocamere.it
SEZIONE II: OGGETTO: GN1702 – Fornitura di dispositivi innovativi per autenticazione e firma e correlati servizi.
Importo a base d’asta: € 200.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 19/05/17. Aggiudicatario: Bit4id S.r.l. con sede in Napoli, Via Diocleziano, 107
- C.F. e partita IVA 04741241212; Importo di aggiudicazione: € 188.000,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX17BGA13005 (A pagamento).

COMUNE DI CARATE BRIANZA

Sede amministrativa: p.zza C. Battisti n. 1 – 20841 Carate Brianza MB - Italia
Punti di contatto: Settore servizi sociali Tel. 0362.987363 - Fax 0362.987361 - e-mail: servizi.sociali@comune.caratebrianza.mb.it - Profilo committente : www.comune.caratebrianza.mb.it
Esito di gara d’appalto - Servizi
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto ed accompagnamento persone con disabilità presso La Nostra Famiglia di Bosisio Parini LC- CIG. N. 71042157AC CPV 601300008. Luogo di esecuzione del contratto: da Comune di Carate Brianza MB a Comune di Bosisio Parini LC. Valore complessivo
dell’appalto: € 146.000,00 oltre IVA - Durata dell’appalto: 1 settembre 2017 - 31 agosto 2019 – No opzioni.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.95 comma 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione 19/07/2017. Numero Offerte pervenute: n. 3. Aggiudicataria: Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale con sede a Busto Arsizio (VA) Via Isonzo 2 CF\/P.IVA 00782980122. Offerta
economica: € 134.159,40
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento: Dott.ssa M. Rita Terruzzi. Responsabile Settore Servizi Sociali.
Il responsabile dei servizi sociali
dott.ssa M. Rita Terruzzi
TX17BGA13007 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Accademia della guardia di finanza
Avviso aggiudicazione appalto - CIG 688787998E
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione ufficiale: Accademia della Guardia di Finanza Via Statuto n. 21 24128 Bergamo. Ufficio amministrazione: Valeria Santoro Tel 035.4043244 Tel 035.404324 Fax) 035.4043215
BG00200000p@pec.gdf.it, www.gdf.it
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione
collettiva in forma di ‘catering completo’ a mezzo self service, inteso come preparazione, confezionamento e somministrazione dei pasti con derrate approvvigionate direttamente dall’Impresa aggiudicataria, comprensivo della pulizia, raccolta
differenziata dei rifiuti e riordino dei locali e delle attrezzature all’uopo adibiti, presso la mensa dell’Accademia della Guardia
di Finanza alla sede di Castelporziano (Roma) II.1.7) Valore finale totale degli appalti: € 1.144.500,00 oneri fiscali esclusi
, compresi gli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso menzionati nel D.U.V.R.I II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Durata dell’appalto: 36 mesi dall’aggiudicazione
dell’appalto
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Sezione IV Procedure IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
GUCE invio al 21.12.2016, GURI n.149 del 23.12.2016
Sezione V Aggiudicazione dell’appalto V.2.1) Data aggiudicazione appalto: 08.06.2017 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 9 V.2.) Nome e recapito del contraente: Innova S.P.A. Via Pontina Vecchia Roma KM 31,700 SNC 00071 Pomezia
(RM) V.2.4) Importo di aggiudicazione: E 1.144.500,00
Sezione VI Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia 189
00196 Roma VI.5) Data di spedizione: 25/07/2017.
Il responsabile unico del procedimento
ten. Valeria Santoro
TX17BGA13008 (A pagamento).

SORESA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società
Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola F 9 - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174; All’attenzione di: Centrale di Committenza Sanità - 80143 Napoli, Italia; posta elettronica: ufficiogare@pec.soresa.it. Indirizzo
generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) https://www.soresa.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza Regionale. I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di vaccini III appalto
specifico. II.1.2) Codice CPV principale 33651600 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: fornitura di
vaccini III appalto specifico. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 105.746.234,06 EUR II.2.1) Denominazione:
sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di vaccini III appalto specifico LOTTO 1 70084281BF Vaccino haemophilus influenzae B con anatossine (monovalente), sir/fl - LOTTO 2 7008441C76 Vaccino difterico, tetanico e pertossico
acellulare (adulti), sir/f - LOTTO 3 700844716D Vaccino difterico e tetanico adsorbito aduti, fl/sir - LOTTO 4 7008454732
Vaccino per immunizzazione dal vibrio cholerae, fl os - LOTTO 5 7008463E9D Vaccino epatitico A inattivato (adulti), sir/f
- LOTTO 6 70084682C1 Vaccino epatitico B da DNA ricombinante per dializzati, sir/ fl - LOTTO 7 7008475886 vaccino
papillomavirus umano 0,5 ml siringa preriempita per proseguo cicli vaccinale 4-valente LOTTO 8 70084904E8 vaccino
papillomavirus umano 0,5 ml siringa preriempita per nuovi cicli vaccinali 9-valente - LOTTO 9 70084969DA Vaccino
epatitico B da DNA ricombinante(pediatrico), sir/fl - LOTTO 10 700854524C Vaccino epatitico B da DNA ricombinante
(adulti), sir/f LOTTO 11 70085538E4 Vaccino poliomelitico inattivato iniettabile, sir/f - LOTTO 12 7008560EA9 Vaccino
tetanico adsorbito, sir/f LOTTO 13 70085641FA Vaccino difterico, tetanico e pertossico acellulare (ped), sir/f - LOTTO 14
7008567473 Vaccino difterico, tetanico e pertossico acellulare+vaccino epatitico B ricombinante adsorbito+vaccino inattivato della poliomelite+vaccino Haemophilus influenzae B coniugato e adsorbito, per neonati prematuri fl/sir - LOTTO 15
7008573965 Vaccino difterico, tetanico e pertossico acellulare+vaccino epatitico B ricombinante adsorbito+vaccino inattivato della poliomelite+vaccino Haemophilus influenzae B coniugato e adsorbito, fl/sir - LOTTO 16 7008578D84 Vaccino
meningococcico monovalente di tipo C coniugato, sir/fl - LOTTO 17 70085831A8 Vaccino morbilloso (virus ceppo Schwarz
o ceppo Edmonston Enders)-parotitico-rubeolico. Vivo attenuato, sir/fl - LOTTO 18 7008597D32 Vaccino haemophilus
influenzae B coniugato al tossoide tetanico+difterico+pertussico acellulare+vaccino poliomelitico inattivato, sir/fl - LOTTO
19 7008608648 Antigene pneumococcico polisaccaridico 23-valente, sir/f - LOTTO 20 70086118C1 Vaccino difterico, pertussico, poliomelitico, tetanico, sir/f (dose ridotta) - LOTTO 21 7008617DB3 Vaccino difterico, pertussico, poliomelitico,
tetanico, sir/f (dose piena) - LOTTO 22 7008620031 vaccino (vivo) morbillo, parotite, rosolia, varicella per pazienti fino ai
12 anni - LOTTO 23 7008652A96 vaccino (vivo) morbillo, parotite, rosolia, varicella per pazienti dai 12 anni - LOTTO 24
7008658F88 Vaccino rabico uso umano da colture cellulari, f/sir - LOTTO 25 70086633AC Vaccino difterico, poliomelitico,
tetanico, sir/f LOTTO 26 7008673BEA vaccino antirotavirus (orale) fl os - LOTTO 27 70086790E1 Vaccino della febbre
gialla vivo attenuato, fl/sir - LOTTO 28 700868342D Vaccino epatitico A, vaccino Epatitico B (adulti), sir/f - LOTTO 29
70086866A6 Vaccino epatitico A, vaccino epatitico B (pediatrico), sir/f - LOTTO 30 7008694D3E vaccino tifoideo purificato
LOTTO 31 700869808F Vaccino epatitico A inattivato (pediatrico), sir/f - LOTTO 32 7008768A50 Vaccino antivaricella
virus vivo attenuato ceppo Oka, sir/fl - LOTTO 33 7008784785 Vaccino vivo tifoideo per uso orale, 200mg, cps - LOTTO
34 7008791D4A Vaccino meningococcico B multicomponente - LOTTO 35 7008803733 Vaccino (vivo)dell’herpes zoster.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITF3 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP), L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: 1 - Lotto n.: 1 Denominazione: Lotto 1: Vaccino haemophilus influenzae B con anatossine (monovalente), sir/fl. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1)
Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte
respinte le offerte o domande di partecipazione Lotto n.: 2 Denominazione: LOTTO 2: Vaccino difterico, tetanico e pertossico
acellulare (adulti), sir/f. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione Lotto n.: 3 - Denominazione: LOTTO 3: Vaccino difterico e tetanico adsorbito aduti, fl/sir. Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione Lotto n.: 4 - Denominazione: LOTTO 4: Vaccino per
immunizzazione dal vibrio cholerae, fl os. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla
non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande
di partecipazione Contratto d’appalto n.: 5 - Lotto n.: 5 Denominazione: LOTTO 5: Vaccino epatitico A inattivato (adulti),
sir/f. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 V.2.2)
Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SANOFI SPA ex SANOFI AVENTIS SPA Milano Italia Codice NUTS:
ITC4C Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale
del contratto d’appalto/del lotto: 174.352,50 EUR Contratto d’appalto n.: 2 - Lotto n.: Denominazione: LOTTO 6: Vaccino
epatitico B da DNA ricombinante per dializzati, sir/ fl. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 2 L’appalto
è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: MSD ITALIA
SRL ROMA Italia Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /
lotto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 325.581,43 EUR contratto d’appalto n.: 2 - Lotto n.: 7
Denominazione: LOTTO 7: vaccino papillomavirus umano 0,5 ml siringa preriempita per proseguo ciclivaccinale 4-valente.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 V.2.2)
Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Msd Italia Srl Roma Italia Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una
PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: 714.840,00 EUR Contratto d’appalto n.: 2 - Lotto n.: 8 Denominazione: Lotto 8: vaccino papillomavirus umano 0,5 ml
siringa preriempita per nuovi cicli vaccinali 9-valente Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è
stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: MSD ITALIA SRL
ROMA Italia Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto
(IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 19.580.400,00 EUR Lotto n.: 9 - Denominazione: Vaccino epatitico B da DNA ricombinante(pediatrico), sir/fl Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative
alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o
domande di partecipazione Contratto d’appalto n.: 2 - Lotto n.: 10 Denominazione: Vaccino epatitico B da DNA ricombinante
(adulti), sir/f. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: MSD ITALIA SRL ROMA Italia Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: 416.927,96 EUR Lotto n.: 11 - Denominazione: Vaccino poliomelitico inattivato iniettabile, sir/f. Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è
aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione Lotto n.: 12 - Denominazione: Vaccino tetanico adsorbito, sir/f Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non
aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di
partecipazione Lotto n.: 13 - Denominazione: Vaccino difterico, tetanico e pertossico acellulare (ped), sir/f Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione Contratto d’appalto n.: 3 - Lotto n.: 14
Denominazione: Vaccino difterico, tetanico e pertossico acellulare+vaccino epatitico B ricombinante adsorbito+vaccino inattivatodella poliomelite+vaccino Haemophilus influenzae B coniugato e adsorbito, per neonati. Un contratto d’appalto/lotto è
stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte - Numero
di offerte pervenute: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: GLAXO SMITHKLINE SRL VERONA Italia Codice NUTS: ITH31 il contraente è una PMI: no V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.593.900,00
EUR Contratto d’appalto n.: 1 - Lotto n.: 15 Denominazione: Vaccino difterico, tetanico e pertossico acellulare+vaccino
epatitico B ricombinante adsorbito+vaccino inattivatodella poliomelite+vaccino Haemophilus influenzae B coniugato e
adsorbito, fl/sir Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 26/06/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Sanofi Spa Ex Sanofi Aventis
Milano Italia Codice NUTS: ITC4C Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto
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(IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 14.151.348,00 EUR Lotto n.: 16 - Denominazione: Vaccino
meningococcico monovalente di tipo C coniugato, sir/fl Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni
relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte
o domande di partecipazione Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 17 Denominazione:
Vaccino morbilloso (virus ceppo Schwarz o ceppo Edmonston Enders)-parotitico-rubeolico. Vivo attenuato, sir/fl Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:
no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: MSD ITALIA SRL ROMA Italia Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI:
no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
2.760.197,68 EUR Lotto n.: 18 - Denominazione: Vaccino haemophilus influenzae B coniugato al tossoide
tetanico+difterico+pertussico acellulare+vaccinopoliomelitico inattivato, sir/fl Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono
state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione Lotto n.: 19 - Denominazione: Antigene pneumococcico polisaccaridico 23-valente, sir/f Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione Contratto d’appalto n.: 3 - Lotto n.: 20 Denominazione: Vaccino difterico, pertussico, poliomelitico, tetanico, sir/f (dose
ridotta) Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Galxo Smithkline Spa Verona Italia Codice NUTS: ITH31 Il
contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.881.603,00 EUR Contratto d’appalto n.: 3 - Lotto n.: 21 Denominazione: Vaccino difterico, pertussico, poliomelitico, tetanico, sir/f (dose piena) Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: GLAXO SMITHKLINE
SPA VERONA Italia Codice NUTS: ITH31 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto
/lotto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.768.425,00 EUR Contratto d’appalto n.: 2 - Lotto n.: 22
Denominazione: Vaccino (vivo) morbillo, parotite, rosolia, varicella per pazienti fino ai 12 anni Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: Msd Italia Srlroma Italia Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione
sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 6.138.615,00 EUR Contratto d’appalto n.: 2 - Lotto n.: 23 Denominazione: Vaccino (vivo) morbillo, parotite, rosolia, varicella per pazienti dai 12
anni Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 V.2.2)
Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente - MSD ITALIA SRL ROMA Italia Codice NUTS: ITI43 Il contraente
è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.083.285,00 EUR Lotto n.: 24 - Denominazione: Vaccino rabico uso umano da colture cellulari, f/sir Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è
aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione Lotto n.: 25 - Denominazione: Vaccino difterico, poliomelitico, tetanico, sir/f Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni
relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte
o domande di partecipazione Contratto d’appalto n.: 2 - Lotto n.: 26 Denominazione: Vaccino antirotavirus (orale) fl os Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: MSD ITALIA SRL ROMA Italia Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una
PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: 6.114.042,00 EUR Lotto n.: 27 - Denominazione: Vaccino della febbre gialla vivo attenuato, fl/sir Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non
sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione Lotto n.: 28 - Denominazione: Vaccino
epatitico A, vaccino Epatitico B (adulti), sir/f Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative
alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o
domande di partecipazione Lotto n.: 29 - Denominazione: Vaccino epatitico A, vaccino epatitico B (pediatrico), sir/f Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è
aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione “Avviso di aggiudicazione
di appalto” Lotto n.: 30 - Denominazione: Vaccino tifoideo purificato Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1)
Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte
respinte le offerte o domande di partecipazione Lotto n.: 31 - Denominazione: Vaccino epatitico A inattivato (pediatrico), sir/f
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non
è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione Contratto d’appalto n.: 2
- Lotto n.: 32 Denominazione: Vaccino antivaricella virus vivo attenuato ceppo Oka, sir/fl Un contratto d’appalto/lotto è stato
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aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte - Numero di
offerte pervenute: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: Msd Italia Srl Roma Italia Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 6.074.422,20 EUR Contratto d’appalto n.: 4 - Lotto n.: 33 Denominazione: Vaccino vivo tifoideo per uso orale, 200mg, cps Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte - Numero di
offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: PAXVAX ITALY SRL MILANO Italia Codice NUTS: ITC4C Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione
sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 19.139,40 EUR Contratto
d’appalto n.: 3 - Lotto n.: 34 Denominazione: Vaccino meningococcico B multicomponente Un contratto d’appalto/lotto è
stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte - Numero
di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: Glaxo Smithkline Spa Verona Italia Codice NUTS: ITH31 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione
sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 33.200.753,64 EUR
Contratto d’appalto n.: 2 - Lotto n.: 35 Denominazione: Vaccino (vivo)dell’herpes zoster Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di
offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: Msd Italia Srl Roma Italia Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 9.129.780,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/07/2017 ID: 2017-093780.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX17BGA13013 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: s.c. Provveditorato, Via Venezian 1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto:
s.c. Provveditorato 02.23902794, fax 02.23902898; e-mail: segreteriacontrattiegare@istitutotumori.mi.it, sito web: www.
istitutotumori.mi.it;
1.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: SI.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1): Aggiudicazione della procedura aperta aggregata per la fornitura in
full service suddivisa in lotti di: sistemi automatizzati per colorazioni immunoistochimiche; di un sistema automatizzato per
colorazioni istochimiche (speciali); di un sistema automatizzato per ibridazione in situ in campo chiaro e immunoistochimica
predittiva; di sistemi automatizzati per ematossilina eosina per la Fondazione INT in qualità di capofila, per la ASST Fatebenefratelli Sacco e per la ASST Rhodense; LOTTO 1 COD CIG 6897188B95; LOTTO 2 CODICE CIG 6897257488; LOTTO
3 COD. CIG 6897275363; LOTTO 4 COD. CIG 6897284ACE; LOTTO 5 COD. CIG. 68972953E4 per un periodo di tre anni
con possibilità di ripetizione per ulteriori 36 mesi II.1.5): come al punto II.1.1. II.1.6): CPV 33696000
Prevista clausola di adesione fino al 100% del valore dell’appalto (per ogni singolo lotto);
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 ; IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di Aggiudicazione: 20/07/2017; V.2) N. di offerte ricevute: lotto 1 n. 2 offerte; lotto 2 n. 1 offerta; lotto 3 n. 1 offerta; lotto 4 n. 1 offerta, lotto 5 n. 1 offerta. V.3) Nome e indirizzo
degli operatori economici per i singoli lotti:
lotto 1: società Leica Microsystems srl, Via Bugatti 12, 20142 Milano, per un importo triennale offerto di € 288.001,20 oltre IVA;
lotto 2: società Agilent Technologies Italia spa, via P. Gobetti 2C, 20063 Cernusco S/N per un importo triennale offerto
di € 31.433,60 oltre IVA;
lotto 3: società Roche Diagnostics spa, Viale G.B. Stucchi, 110 20900 Monza, per un importo triennale offerto di
€ 593.680,50 oltre IVA;
lotto 4: società Roche Diagnostics spa, Viale G.B. Stucchi, 110 20900 Monza per un importo triennale offerto di
€ 612.660,00 oltre IVA;
lotto 5: società Roche Diagnostics spa Viale G.B. Stucchi, 110 20900 Monza per un importo triennale offerto di
€ 510.150,00 oltre IVA;
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V.4) Importo complessivo a base d’asta: € 3.290.282,00 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: l’importo complessivo offerto, inclusi gli oneri per la sicurezza, è € 2.035.925,30 IVA esclusa.
Data di spedizione avviso alla GUUE: 21/07/2017
Il direttore S.C. provveditorato
dott. ssa Silvia Sansone
TX17BGA13014 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento CUC – Resp. Ennio Barbieri Tel. 051/6843250 mail: cuc@comune.cento.fe.it - Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it Committente: Comune di
Crevalcore (BO) - RUP: Dott.ssa Simona Gadani.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento servizi educativi e integrazione scolastica CIG 7085255962 –
CPV 80110000-8 – Codice NUTS: ITD55 - Comune di Crevalcore (BO) –Importo a base di gara: € 2.507.000,00 Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURE. Aperta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte: n. 1 (una) offerta pervenuta. Aggiudicatario: Sociale Società Dolce Società Cooperativa con sede legale in 40133 Bologna Via Cristina da Pizzano, 5 - CF e P.Iva 03772490375 Importo offerto:
€ 2.427.264,89 - Data di aggiudicazione: 05/07/2017
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione è pubblicata sul sito: http://bandigare.comune.cento.fe.it/
PortaleAppalti/
Invio alla GUUE: 07/07/2017
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX17BGA13017 (A pagamento).

CNPADC - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Avviso di aggiudicazione di appalto - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti
Numero di identificazione nazionale: 0000238112
Indirizzo postale: Via Mantova,1 - 00198
Codice Nuts: ITI43
Città: Roma
Paese: ITALIA
Tel.: +39.06.47486.1
Fax: +39.06.4820322
Persona di contatto: dott.ssa Sandro Nardi in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet principale e del profilo del committente: www.cnpadc.it;
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: altro: Previdenza obbligatoria
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la stipula di una
Polizza triennale a copertura dei servizi di assicurazione Globale fabbricati per il patrimonio immobiliare di proprietà della
CNPADC - CIG: 7058816F39 - CPV principale 66510000-8 Servizi assicurativi
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II.1.2) I Codice CPV supplementare
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori Forniture X Servizi
II.1.4) Breve descrizione: la procedura è finalizzata a stipulare un contratto triennale avente ad oggetto il servizio
di copertura assicurativa - c.d. Globale Fabbricati - per il patrimonio immobiliare di proprietà della CNPADC risultante
dall’elenco di cui all’Allegato 10 al Disciplinare di gara
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti sì X no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: € 616.062,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione:
ROMA
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto è finalizzato a stipulare un contratto avente ad oggetto il servizio di copertura
assicurativa - c.d. Globale Fabbricati - per il patrimonio immobiliare di proprietà della CNPADC risultante dall’elenco di cui
all’Allegato 10 al Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare con la seguente
ponderazione: punteggio massimo tecnico 30 punti ed economico 70 punti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: X SI no
Descrizione delle opzioni:
Trova applicazione l’opzione di cui all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. L’opzione di ripetizione discendendo
dalla natura del servizio oggetto della presente procedura viene prevista in ragione della possibilità di garantire la medesima
copertura assicurativa a fronte di modifiche non sostanziali dei fabbricati assicurati. Diversamente, intervenendo mutamenti
nella composizione del patrimonio immobiliare dell’Ente, a seguito di vendite o acquisizioni, e/o nelle caratteristiche dei
fabbricati assicurati, l’opzione potrebbe non essere azionata.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:
SI X NO
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto (ripetere tante volte quanti sono i lotti)
Il contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: X SI NO
V.2.1) Data di aggiudicazione: 20/07/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: [4]
Numero di offerte ammesse: [3]
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Indirizzo postale: Via Stalingrado, 45
Città: Bologna
Codice postale: 40128
Paese: Italia
E-mail: gerenzaroma@pec.unipolassicurazioni.it
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto per il triennio: € 374.073,48
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
E-mail:
Tel.: 06 328721
Indirizzo Internet: (URL)
Fax: 06 3287 2310
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente provvedimento è
proponibile ricorso innanzi al TAR entro n. 30 giorni dalla piena conoscenza.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 24/07/2017
Il responsabile del procedimento
Sandro Nardi
TX17BGA13018 (A pagamento).

COSMARI SRL - TOLENTINO (MC)
Esito di gara - CIG 70462193DD
Ente: COSMARI Srl - Località Piane di Chienti - Tolentino (MC).
Oggetto: Realizzazione Sito Deposito Temporaneo e Cernita rifiuti da sisma. 2° Stralcio.
Procedura: aperta. Criterio del minor prezzo.
Aggiudicazione definitiva: delibera n. 52. del 25/05/2017. Offerte ricevute: 120. Aggiudicatario: Torelli Dottori Spa di
Cupramontana (AN). Importo di aggiudicazione: E 1.720.633,55 + IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
TX17BGA13019 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE TERRE D’ACQUA
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Centrale di Committenza Terre d’Acqua, Corso Italia 74 San Giovanni in
Persiceto (BO) Tel. 0516812718 www.terredacqua.net.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi educativi e ricreativi periodo 1/9/2017 – 31/8/2020 Comune di
Anzola dell’Emilia - CIG 7078843E07 CPV 80410000-1. Valore finale totale: E 3.787.875,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: D. 275 del 18/07/17. Numero di offerte pervenute: 1. Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di imprese C.A.D.I.A.I Cooperativa sociale C.F. 00672690377 (capogruppo) Cooperativa, Società Dolce C.F. 03772490375 (mandante) e Cooperativa OPEN GROUP - C.F. 02410141200 Subappalto: no.
La responsabile della C.U.C.
dott.ssa Mirella Marchesini
TX17BGA13020 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
Esito di gara di appalto - CIG 681230189E
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale comunica il seguente esito di gara: “Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione pubblica negli ambiti di giurisdizione dell’Autorità Portuale di
Piombino nel comune di Piombino”.
Data di aggiudicazione: 7 marzo 2017. Offerte ricevute: 28. Impresa vincitrice: Ieci Impianti S.r.l. con sede in via della
Tecnica n. 6/D, 57021 Venturina Terme (LI). Ribasso offerto: 49,65%. Importo E 77.399,62.
Metodo di gara adottato: Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso.
Il presidente
ing. Stefano Corsini
TX17BGA13021 (A pagamento).

SILEA S.P.A. – SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE
PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI (LC)
Esito di gara
Si rende noto l’esito della procedura aperta per l’affidamento del servizio di trattamento/recupero presso impianti autorizzati di terre di risulta spazzamento strade – EER 20 03 03 provenienti dai Comuni Soci di Silea SpA, per il periodo
01.08.2017/31.07.2018, eventualmente prorogabile per uguale periodo - CIG. 7067260771, di cui al bando pubblicato sulla
GURI n. 59 del 24.05.2017.
Aggiudicazione definitiva del 19.07.2017 - Aggiudicatario: Esposito Servizi Ecologici S.r.l. – Via A. Falck n. 4-16 –
20099 Sesto San Giovanni (MI) – Sconto offerto sull’importo a base d’asta di Euro 45/ton: 0,31%
L’importo presunto dell’affidamento risulta pari ad Euro 157.011,05, IVA esclusa. – Importo presunto comprensivo
dell’eventuale proroga Euro 314.023,50
Silea S.p.a. - Il direttore generale
Marco Peverelli
TX17BGA13022 (A pagamento).

C.U.C. SAN MARTINO DI LUPARI-TOMBOLO
Esito per estratto aggiudicazione dei lavori di LP 53 adeguamento alla normativa antisismica della scuola Armando Diaz di
Borghetto e di riqualificazione energetica dell’istituto scolastico A. Diaz di Borghetto. Intervento realizzato avvalendosi
del finanziamento comunitario POR FESR 2014-2020 AZIONE 4.1.1. ed POR FERS 2014-2020 AZIONE 5.3.2.’ CUP:
G85I16000130002 CIG: 6838607505
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. San Martino di Lupari – Tombolo. Sede legale e operativa: Largo Europa n. 5 –
35018 San Martino di Lupari (PD). Pec: sanmartinodilupari.pd@cert.ip-veneto.net Telefono: 0499460408 int.5. Fax: 0499461066.
Oggetto aggiudicazione dei lavori: LP53 adeguamento alla normativa antisismica della scuola Armando Diaz di borghetto e riqualificazione energetica dell’istituto scolastico A. Diaz di Borghetto. Intervento realizzato avvalendosi del finanziamento comunitario POR FESR 2014-2020 AZIONE 4.1.1. ed POR FERS 2014-2020 AZIONE 5.3.2.’.
Procedura di gara: procedura negoziata art.63 DLgs.50/16, con il criterio del minor prezzo o del massimo ribasso percentuale ai sensi art.97 c.2) del Codice 50/2016.
Efficacia aggiudicazione: in data 14/07/2017 è stato aggiudicato l’appalto all’ATI Geofondazioni Ingegneria e Lavori Srl
(capogruppo) – Vilnai SpA (mandante) e Daminato Impianti S.r.l. (mandante). Ribasso d’asta del 10,19% (diconsi diecivirgoladiciannove). Importo di aggiudicazione Euro 635.201,11 oneri per la sicurezza inclusi. Ditte invitate 15, ditte partecipanti 10.
Il responsabile del procedimento
geom. Maurizio Bellato
TX17BGA13034 (A pagamento).
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COMUNE DI PADOVA

Sede: via del Municipio, 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Esito di gara
Procedura aperta per la gestione dei servizi di accoglienza e d’integrazione rivolti a persone richiedenti e titolari di protezione internazionale suddiviso in 2 lotti funzionali. Aggiudicataria Lotto A – EDECO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
di Battaglia Terme (PD) per un importo complessivo di € 762.258,35; Aggiudicataria Lotto B: Cooperativa Sociale a r.l.
ORIZZONTI di Padova per un importo complessivo di € 131.947,56 (gli importi sono da considerarsi I.V.A. esclusa). Si
rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.
Il funzionario A.P. delegato settore contratti, appalti e provveditorato
dott. Andrea Ferrari
TX17BGA13037 (A pagamento).

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Esito di gara - CIG 6620119704
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Consorzio Venezia Nuova, Castello 2737/f, CAP 30122 Venezia (Italia), Ufficio Gare Tel. +39.0415293543 Fax
+39.0415230677 e-mail: gare@consorziovenezianuova.com
I.2) Consorzio Venezia Nuova, in straordinaria e temporanea gestione ai sensi dell’art. 32, comma 1, D.L. n. 90/2014,
affidatario della Convenzione n. 7191/1991 per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto misto (forniture e lavori con prevalenza di forniture)
per la fornitura ed installazione delle tubazioni impiantistiche degli impianti meccanici ed il montaggio degli strumenti di
campo, macchinari, macchine, apparecchi inerenti alla barriera di Chioggia; II.1.5) CPV: 44160000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 05.06.2017; V.2) Numero di offerte pervenute: 11; V.3) Nome e indirizzo
dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.I. fra N.B.I. S.p.A. e Consorzio Nazionale Coop. di Produzione e Lavoro “Ciro
Menotti” Soc. Coop. per Azioni con sede in Roma; V.4) Valore finale totale dell’appalto: € 5.850.410,19;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277 - 30121 Venezia; VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi:
Ufficio Gare CVN, Castello 2737/f, CAP 30122 Venezia (Italia), Tel. +39.0415293543 Fax +39.0415230677 e-mail: gare@
consorziovenezianuova.com
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 19.07.2017
Il responsabile del procedimento di gara
prof. Francesco Ossola
TX17BGA13038 (A pagamento).

COMUNE DI PISA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comune di Pisa Indirizzo postale: Via degli
Uffizi, 1 Città: Pisa Codice Postale: 56125 Paese: Italia (IT). Punti di contatto: Telefono: +39800981212. Posta elettronica: gare@comune.pisa.it; comune.pisa@postacert.toscana.it. Fax: +39 50910455. Indirizzo generale dell’amministrazione
aggiudicatrice: (URL) www.comune.pisa.it. Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.comune.pisa.it. I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice. Autorità regionale o locale. 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.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi di assicurazione della responsabilità civile verso
terzi e prestatori di lavoro. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n.:
6. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pisa. Codice NUTS:
ITE17. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente o comunque svolte di fatto e con
ogni mezzo ritenuto utile o necessario. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV). Vocabolario principale. Oggetto
principale 66516000. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.2) Valore finale totale degli appalti: II.2.1) Valore finale totale degli appalti: IVA
esclusa. Valore: 192640.00 Valuta: Eur.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Prezzo più basso. 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: sì. Bando di gara. Numero dell’avviso
nella GUUE: 2017/S 001-001231 del: 03/01/2017.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Denominazione: Servizi di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro. V.1) Data della
decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/05/2017. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5. V.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto.
Denominazione ufficiale: Amtrust International Underwriters Dac Indirizzo postale: 40 Westland Row tramite la succursale
in Italia di Milano - via Clerici, 2. Città: Dublin 2 Paese: Irlanda (IE). V.4) Informazione sul valore dell’appalto IVA esclusa.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto. Valore: 286298.55 Valuta: Eur al Valore finale totale dell’appalto Valore:
192640.00 Valuta: Eur. Numero di anni: 2. 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: Il prezzo complessivo netto è comprensivo della remunerazione della prestazione oggetto dell’appalto e dei servizi connessi allo stesso, ivi compreso il brokeraggio assicurativo.
VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale Tar Toscana
Indirizzo postale Via Ricasoli, 40 Città Firenze Codice postale 50127 Paese Italia (IT) Indirizzo internet URL http://www.
giustizia-amministrativa.it. VI.3.2) Presentazione di ricorsi Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi. 30
giorni ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. lgs.104/2010. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21.07.2017
- ID: 2017-100074.
La funzionaria responsabile
dott.ssa Giovanna Bretti
TX17BGA13041 (A pagamento).

COMUNE DI PISA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Comune di Pisa Via degli Uffizi, 1 Città:
Pisa Codice postale: 56125 Paese: Italia Punti di Contatto Ufficio Gare Tel: 800981212 fax: +3950910455. Posta elettronica:
gare@comune.pisa.it URL: http://www.comune.pisa.it/. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice e principali settori di
attività: Livello locale L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici? No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.2. Denominazione conferita all’appalto: lavori di ripristino e consolidamento statico del Canale dei Navicelli – Lotto
n. 4 (app LLPP 11/15) (CUPJ51G07000020001) (CIG 6492281FCO). II.1.2) Tipo di appalto: lavori. II.1.5. CPV (vocabolario
comune appalti). Vocabolario principale CPV: 45247110-4. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP)? Sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) criterio di aggiudicazione massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a
base d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a) del d.lgs. 163/2006. La soglia di anomalia sarà determinata secondo quanto
dispone l’art. 86, comma 1, d.lgs. 163/2006. IV.2.2. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1 Data di aggiudicazione: 01.06.2017. V.2. Numero di offerte ricevute: 190. V.3. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
Impresa Costruzioni Cicuttin S.r.l. Indirizzo postale: via Livelli, 7/9 (Codice Fiscale e P. IVA 00163320302) Città: Latisana
(Ud). Codice postale: 33053 Paese: Italia. Tel. +39043159059 fax +39431520624. V.4. Informazioni sul valore dell’appalto.
Valore totale finale dell’appalto. Valore 592749,77. Moneta: Eur. V.5. E’ possibile che il contratto venga subappaltato: Si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1. Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No. VI.2) Informazioni complementari: Il contratto è stato affidato con determinazione dirigenziale n. DD-15A/578 del 01.06.2017, divenuta esecutiva il 03.07.2017.
VI.3. Procedure di ricorso. VI.3.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli, 40,
Città: Firenze. Codice postale: 50127. Paese: Italia.
La funzionaria dell’ufficio gare
dott.ssa Giovanna Bretti
TX17BGA13042 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI)
Esito di gara - CIG Z121E9D405
Comune di San Donato Milanese (MI) - Via C. Battisti, 2 – sito internet: www.comune.sandonatomilanese.mi.it - Manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare pubblico - opere edili - Periodo 2017/2020.
Importo a base d’asta: Euro 539.500,00 oltre Iva. Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Data pubblicazione Bando: 26/05/2017 GURI
n. 60. Offerte ricevute: 5 –
Aggiudicataria: Sitalcea S.r.l.. con sede legale in Pavia (PV) - Via Rismondo n. 4 con il punteggio: 97,50 su 100.
Importo di aggiudicazione: Euro 432.505,00 oltre Iva.
Il dirigente area territorio ambiente e attività produttive
ing. Giovanni Biolzi
TX17BGA13047 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L’ AMBIENTE E L’ENERGIA
DELL’EMILIA - ROMAGNA
Arpae
Sede legale: via Po 5 - 40139 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 04290860370
Partita IVA: 04290860370

Esito di gara per affidamento del servizio di trasporto colli e frigoriferi per campioni di laboratorio
SEZIONE II.1.1) Oggetto: Affidamento triennale del servizio di trasporto colli e frigoriferi per campioni di laboratorio.
CIG 7008383C99.
II.1.5) CPV: 60100000.
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: 627.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta sopra soglia comunitaria.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
IV.3.1) Numero di riferimento: determina di aggiudicazione 622 del 20.07.2017.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GUUE 2017/S 073-139636 del 13.04.2017.
SEZIONE V.1) Data di aggiudicazione: 20.07.2017.
V.3) Aggiudicatario: Coopservice soc. Coop. p.a., via Rochdale, 5 Reggio Emilia.
VI.4) Spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 14.07.2017.
Il responsabile dell’area acquisizione beni e servizi
dott.ssa Elena Bortolotti
TX17BGA13052 (A pagamento).
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COMUNE DI TURATE
Provincia di Como
Sede operativa: via Vittorio Emanuele n. 2, 22078 Turate (CO), Italia
Codice Fiscale: 00520110131
Partita IVA: 00520110131
Esito gara -Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, per gli anni scolastici 2017/18 –
2018/2019 – 2019/2020. Criterio di aggiudicazione OEPV
Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Appaltante Comune di Turate- Provincia di Como, Via Vittorio Emanuele,2,
22078 Turate tel 02/96425210 www.comune.turate.co.it
Aggiudicazione dell’appalto: determina n.368 del 25.07.2017. Offerte pervenute n.4. Aggiudicatario GIEMME s.r.l.
Cernusco sul Naviglio. Importo di aggiudicazione €.279.741,00
Informazioni:Ricorso TAR Lombardia - Milano
Il responsabile del servizio
a.s. Walter Colombo
TX17BGA13058 (A pagamento).

SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede: via Marsala 51 c - 00185 ROMA
Esito di gara C0102S16 - Servizio di vigilanza presso la sede direzionale di Sogin.
Procedura : ristretta ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. 50/2016;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Data di aggiudicazione: 21.04.2017;
Aggiudicatario: Istituto di Vigilanza dell’Urbe S.p.A.;
Valore totale del contratto di appalto: EUR 612.892,86 comprensivo degli oneri afferenti alla sicurezza;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - via Flaminia 189 - ROMA
Il direttore funzione acquisti e appalti
avv. Roberto Poppi
TX17BGA13062 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - Fax: +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Esito di gara - Gara per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti radioattivi per gli Enti del SSR —
ARCA_2016_29.1
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Gara per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti radioattivi per gli Enti del
SSR — ARCA_2016_29.1; II.1.3) Tipo di appalto: Servizio. II.1.4) Breve descrizione: stipula di una Convenzione, ai sensi
dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti radioattivi, nonché la prestazione di servizi connessi descritti negli atti di gara, per gli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia
ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i. e degli Enti che richiederanno l’adesione alla convenzione ad ARCA SpA e
che da questa verranno abilitati.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni e degli Enti che utilizzeranno ciascuna Convenzione aventi sede nel territorio della Regione Lombardia. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
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SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero
dell’avviso nella GUUE n. 2016/S 248-454563 del 23/12/2016.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/05/2017. V.2.2) Numero
di offerte pervenute lotto 1 e 2: 1 (uno); Nome e indirizzo del contraente lotto 1 e 2: RTI composto da Nucleco S.p.A. (mandataria) - Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma e da Campoverde S.r.l. (mandante) - Via Marco Fabio Quintiliano, 31 - 20138
Milano.
Per i dettagli di aggiudicazione si faccia riferimento al sito di ARCA: www.arca.regione.lombardia.it sezione bandi e
convenzioni > bandi di gara ARCA.
V.2.4.) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA): lotto 1: € 297.460,00 e lotto 2: € 105.300,00.
SEZIONE VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/06/2017.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX17BGA13063 (A pagamento).

SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede: via Marsala 51 c - 00185 Roma
Esito di gara C0359S16 - Servizio di vigilanza presso il Centro Ricerche della Casaccia
Procedura : ristretta ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. 50/2016;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Data di aggiudicazione: 21.04.2017;
Aggiudicatario: R.t.i. Italpol Vigilanza S.r.l. - Italservizi 2007 S.r.l.;
Valore totale del contratto di appalto: EUR 6.530.324,35 comprensivo di EUR 2.795 per oneri afferenti alla sicurezza;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - via Flaminia 189 - ROMA
Il direttore funzione acquisti e appalti
avv. Roberto Poppi
TX17BGA13066 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Avviso di aggiudicazione di appalto - Appalto delle coperture assicurative del Comune di Varese per il periodo 2017-2020
Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 58 del 22/05/2017
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi COMUNE DI VARESE VIA LUIGI SACCO
5 VARESE 21100 Italia Persona di contatto: Area IV Gestioni Tributarie e Valorizzazione del Patrimonio Tel.: +39 332255458
E-mail: roberta.pramaggiore@comune.varese.it Fax: +39 332255264 Codice NUTS: ITC41 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.comune.varese.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-ar Tipo di
amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VARESE PERIODO 2017-2020 Numero di riferimento: Lotto 1 - All Risks 7003156327, Lotto
2 – RCT/O 7003190F32, Lotto 3 - RC Patrimoniale 7003206C67, Lotto 4 - Tutela Legale 700323110C, Lotto 5 – Infortuni
700325767F, Lotto 6 – Kasko 7003277700, Lotto 7 - RCA/ARD Libro Matricola 7003304D46 II.1.2) Codice CPV principale 66513000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto le coperture assicurative del
Comune di Varese per il periodo 2017-2020 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si Breve
descrizione Lotti:Copertura assicurativa ALL RISKS Lotto n.: 1 - IVA esclusa: 421 785.90 EUR ; Copertura assicurativa
RCT/O Lotto n.: 2 - IVA esclusa: 858 895.71 EUR ; Copertura assicurativa RC Patrimoniale Lotto n.: 3 - IVA esclusa: 73
619.64 EUR; Copertura assicurativa tutela legale Lotto n.: 4 IVA esclusa 61.855,68 EUR; Copertura assicurativa infortuni
Lotto n.: 5 - IVA esclusa: 131 707.32 EUR; Copertura assicurativa kasko Lotto n.: 6 - IVA esclusa: 15 859,02 EUR; Copertura
assicurativa RCA/ARD Libro matricola Lotto n.: 7 - IVA esclusa: 281 250.00 Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2)
Codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC41 Luogo principale di esecuzione: Codice NUTS:
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ITC41 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto le coperture assicurative del Comune di Varese per il periodo
2017-2020 II.2.5) Criteri di aggiudicazione criterio di qualità Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 60 Prezzo - Ponderazione: 40 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 Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni
su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella
GU S: 2017/S 097- 191864 Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 58 del 22/05/2017 IV.2.8) Informazioni
relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di
indizione di gara in forma di avviso di preinformazione Sezione V: Aggiudicazione di appalto Denominazione: Aggiudicazione Lotti: Lotto 1 – All Risks:XL INSURANCE COMPANY SE, con sede legale in GRAN BRETAGNA e sede secondaria
in p.zza Gae Aulenti, 8 - CAP 20154 Milano; Lotto 2 – RCT/O Generali Italia S.P.A. con sede a Milano in Via E. Filiberto
N. 11; Lotto 3 – RC Patrimoniale AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA con sede a
Milano in Via Della Chiusa n. 2; Lotto 4 - Tutela Legale ITAS MUTUA con sede a Trento in Piazza Delle Donne Lavoratrici
n. 2; Lotto 5 – Infortuni HARMONIE MUTUELLE con sede legale a Parigi in Rue Blomet n. 143 e sede secondaria a Milano
in Via San Gregorio n. 48; Lotto 6 – Kasko UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPAcon sede a Bologna in Via Stalingrado n. 45;
Lotto 7 – RCA/ARD Libro Matricola AMISSIMA ASICURAZIONI S.P.A. con sede a Milano in Viale Certosa N. 222; Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione dei contratti di
appalto: 29.06.2017 Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: per il Lotto 1: n. 4 offerte; per il Lotto 2: n. 4
offerte; per il Lotto 3: n. 3 offerte; per il Lotto 4: n. 1 offerta; per il Lotto 5: n. 4 offerte; per il Lotto 6: n. 4 offerte; per il
Lotto 7: n. 3 offerte; Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati
membri dell’UE: 7 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte
pervenute per via elettronica: 0 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente Lotto n. 1 – All Risks:XL INSURANCE COMPANY SE, con sede legale in GRAN BRETAGNA
e sede secondaria in p.zza Gae Aulenti, 8 – C.F./P. IVA 12525420159 CAP 20154 Milano; Lotto 2 – RCT/O Generali Italia
S.P.A. con sede a Milano in Via E. Filiberto n. 11 – C.F./(P. IVA 07248200961); Lotto 3 – RC Patrimoniale: AIG EUROPE
LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA con sede a Milano in Via Della Chiusa n. 2 – C.F./P. IVA
08037550962; Lotto 4 - Tutela Legale ITAS MUTUA con sede a Trento in Piazza Delle Donne Lavoratrici n. 2 – C.F./P.IVA
00110750221; Lotto 5 – Infortuni HARMONIE MUTUELLE con sede legale a Parigi in Rue Blomet N. 143 e sede Secondaria a Milano in Via San Gregorio N. 48 – C.F./P. IVA 08186860964; Lotto 6 – Kasko UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
con Sede a Bologna in Via Stalingrado n. 45 – C.F./P. IVA 00818570012; Lotto 7 – RCA/ARD Libro Matricola AMISSIMA
ASICURAZIONI S.P.A. con sede a Milano in Viale Certosa n. 222 – C.F./P. IVA 01677750158 V.2.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto/lotti (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto1: 421 785.90 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto1: 288.003,99 EUR;Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/
lotto2: 858 895.71 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto2: 633.109,20 EUR; Valore totale inizialmente stimato
del contratto d’appalto/lotto3: 73 619.64 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto3: 57.374,25 EUR; Valore totale
inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto4: 61.855,68 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto4: 59.400,00
EUR; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto5: 131 707.32 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto5: 92.862,12 EUR;Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto6: 15 859,02 EUR Valore totale del
contratto d’appalto/del lotto6: 6.343,62 EUR; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto7: 281 250.00
EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto7: 135.790,08 EUR; V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione VI: Altre
informazioni VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA CORRIDONI 39 MILANO 20122 Italia Indirizzo
Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VEDI PUNTI DI
CONTATTO Varese Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25.07.2017

Il dirigente capo area IV
avv. Elio Carrasi

Il dirigente capo area I
dott. Francesco Fachini

TX17BGA13068 (A pagamento).
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FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
Esito di gara – CIG 70534692C1
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino,
Piazzale Vittorio Gui 1 – 50144 Firenze, tel. 055.2779261 fax 055.2779218.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.4) Servizio di stampa e consegna programmi di sala di opere, concerti, balletti, spettacoli
per le scuole e altri eventi, programmati dalla Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Aggiudicazione 28/06/17/. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: Varigrafica Alto Lazio Srl. V.4) Importo contrattuale presunto di E. 427.500,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Invio alla GUUE: 25/07/16.
Il sovrintendente
Cristiano Chiarot
TX17BGA13084 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Massa Carrara
AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Toscana e Umbria
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazioni aggiudicatrici: Prefettura-U.T.G. di Massa Carrara, Piazza Aranci 35, 54033 Massa, tel. 0585-8911,
fax 0585-891666, e-mail protocollo.prefms@pec.interno.it e Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria,
via Laura 64, 50121 Firenze, tel. 055-200711, faxmail 06-50516066, e-mail dre_ToscanaUmbria@pce.agenziademanio.it
Oggetto: affidamento, per l’ambito territoriale della provincia di Massa Carrara, 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. 30.04.1992 n. 285 – CIG: 6217221512
Procedura di gara: procedura aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Importo di aggiudicazione: Euro 231.587,00 circa (le tariffe per la custodia dei veicoli e le modalità e le condizioni di
vendita dei veicoli sono indicate nel capitolato tecnico)
Data di aggiudicazione: 22 giugno 2017
Numero delle offerte ricevute: 2
Nome dell’aggiudicataria: Angeli e Guzzoni S.r.l., via Vappa 24, 19123 La Spezia
Pubblicazione del bando: G.U.R.I. - V Serie speciale n. 57 del 18/05/2015
Data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.U.E.: 25 luglio 2017
Procedura di ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 dinanzi
al Tribunale amministrativo Regionale della Toscana
Responsabile del procedimento: Ing. Silvia Vignati
Il prefetto di Massa Carrara
dott. Enrico Ricci
Il direttore della D.R. Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio
dott. Giuseppe Pisciotta
TX17BGA13095 (A pagamento).
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COMUNE DI TARVISIO

Sede legale: via Roma, 3 - 33018 Tarvisio (UD), Italia
Codice Fiscale: 00251670303
Partita IVA: 00251670303
Esito di gara - Affidamento dei servizi tecnici relativi agli interventi A1, A2, A3, A4 del progetto PISUS denominato
“Family Urban Facilities Installation”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Stazione appaltante: Comune di Tarvisio – via Roma
3 – Tarvisio – RUP: Dott. Ing. Amedeo Aristei
I.2) Ente responsabile della gara: Unione territoriale Intercomunale del Canal del Ferro - Valcanale – Via Pramollo n. 16
– 33016 PONTEBBA (UD)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Affidamento dei servizi tecnici relativi agli interventi A1, A2, A3,
A4 del progetto PISUS denominato “Family Urban Facilities Installation” riguardanti la progettazione definitiva-esecutiva
delle opere, la direzione lavori, comprese le attività connesse di misura e contabilità ed il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, nonché le attività di progettazione definitiva-esecutiva e di direzione dell’esecuzione
del contratto delle relative forniture di arredi ed impianti multimediali CUP: H89D11000140006 - H89D11000150006 H89B11000160006 - H89B11000170006 CIG: 70162909AA. II.2) Entita’ dell’appalto: EURO 555.683,32
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: RTP costituita da Ing. Anselmi Gianpaolo - Ing.
Martinschitz Alessandro - Arch. Erika Kosuta.- Arch. Paolo Pettene - Arch. Manuela Castagno - Arch. Fischetti Giancarlo Arch. Anja Werner - Arch. Claudio Beltrame – Via Roma n. 43 – 33018 Tarvisio (UD). Importo di aggiudicazione: € 333.409,99
Bando pubblicato: GURI N. 36 del 27/03/2017
Il responsabile del servizio
Alessandro Oman
TX17BGA13101 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: I.1) Ente: Azienda Sanitaria Locale NO – V.le Roma 7, 28100 Novara Italia – Tel. +390322848327 – provveditorato.gare@asl.novara.it Fax +390322844584 – codice NUTS: ITC15 www.asl.novara.it. I.4) Tipo amministrazione:
Autorità regionale o locale. I.5) Attività: Salute.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Fornitura full service di sistemi analitici automatizzati per Identificazione ed Antibiogrammi II.1.2) CPV: 33696500 II 1.3) Appalto: Forniture II 1.4) Descrizione: Fornitura full service sistemi analitici automatizzati per ID e ATB II.1.6) Divisione in lotti: Sì II 1.7) Valore: 1.529.469,60 IVA esclusa II.2.1) Oggetto: Sistema analitico
per esecuzione ID e ATB CIG 6084187DEE Lotto 1 II.2.2) CPV: 33696500 II.2.3) Luogo: IT ITC15 ITC12 ITC13 ITC14
II.2.4) Descrizione: AOU Maggiore Novara ASL BI ASL VC ASL VCO II.2.5) Criterio aggiudicazione: Qualità: ponderazione 50 Prezzo: ponderazione 50 II.2.11) Opzioni: Sì Proroga mesi sei II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No. II.2.1) Oggetto: Sistema analitico per esecuzione ATB in brodo
diluizione CIG 6754856880 Lotto 2 II.2.2) CPV: 33696500 II.2.3) Luogo: ITC15 ITC12 II.2.4) AOU Maggiore Novara ASL
VC II.2.5) Criterio aggiudicazione: Qualità: ponderazione 30 Prezzo: ponderazione 70 II.2.11) Opzioni: Sì Proroga mesi sei
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No II.2.1) Oggetto:
Sistema per spettrometria di massa tipizzazione molecolare CIG 67548885EA Lotto 3 II.2.2) CPV: 33696500 II.2.3.) Luogo:
ITC15 II.2.4) Descrizione: AOU Maggiore Novara II.2.5) Criterio aggiudicazione: Qualità: ponderazione 50 Prezzo: ponderazione 50 II.2.11) Opzioni: Sì Proroga mesi sei II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Ristretta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S 2015 047-080848.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Lotto 1 – Sistema analitico per esecuzione ID e ATB. Sì V.2.1) Data aggiudicazione:
19/06/2017 V.2.2) Offerte pervenute: 1.No V.2.3) Aggiudicatario: Biomerieux Italia srl ITI14 No V.2.4) Valore iniziale stimato EUR 1.022.000,00 I.V.A. esclusa – Valore finale totale EUR 1.017.404,00 I.V.A. esclusa. Lotto 2 – Sistema analitico
per esecuzione ATB in brodo diluizione Sì V.2.1) Data aggiudicazione: 19/06/2017 V.2.2) Offerte pervenute: 3. No V.2.3)
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Aggiudicatario: Beckman Coulter srl ITC4C No V.2.4) Valore iniziale stimato EUR 206.140,00 I.V.A. esclusa – Valore finale
totale EUR 148.850,00 I.V.A. esclusa. Lotto 3 – Sistema per spettrometria di massa tipizzazione molecolare Sì V.2.1) Data
aggiudicazione: 19/06/2017 V.2.2) Offerte pervenute: 1. No V.2.3) Aggiudicatario: Biomerieux Italia srl ITI14 No V.2.4)
Valore iniziale stimato EUR 370.000,00 I.V.A. esclusa – Valore finale totale EUR 363.215,00 I.V.A. esclusa.
SEZIONE VI: VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Regione Piemonte. VI.5) Data invio:
11/07/2017.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Antonella Valsesia

TX17BGA13102 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I) Stazione appaltante: Città Metropolitana di Firenze, Via Cavour n. 9, 50129 Firenze - Tel. 055.2760.314/
619/772/768/769/928 – Fax 055.2761256 – E-mail: appalti@cittametropolitana.fi.it – PEC: cittametropolitana.fi@postacert.
toscana.it – Url:http:// www.cittametropolitana.fi.it.
SEZIONE II) Oggetto e importo appalto: Lavori di realizzazione cavalcavia sull’autostrada A1 al km 279+650 - asse
stradale Firenze (Perfetti Ricasoli)-Prato (Mezzana) lotto 5B, collegamento tra via Salvador Allende nel Comune di Campi
Bisenzio e via Ferruccio Parri nel Comune di Sesto Fiorentino dell’importo a base di gara di € 4.986.479,48, di cui € 251.611,88
per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta – CUP B91B99000020007 - CIG 6878850E95 - (L632). CPV:
45221121-6 Lavori di costruzione di viadotti stradali. Luogo principale di esecuzione lavori: Codice NUTS ITE14.
SEZIONE IV) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta, a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., svolta
interamente in modalità telematica. Criteri aggiudicazione dell’appalto: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V) Aggiudicazione: Data aggiudicazione dell’appalto: 12/07/2017. Ditte Offerenti: N. 14 di cui: a) n. 8 offerte
ricevute da operatori economici costituiti da microimprese o imprese piccole o medie (1 impresa singola, 7 RTI costituiti da
7 imprese mandatarie e 7 imprese mandanti); b) n. 1 offerta ricevuta da operatori economici non costituiti da microimprese o
imprese piccole o medie; c) n. 5 offerte ricevute da raggruppamenti temporanei di imprese costituiti parzialmente da microimprese o imprese piccole o medie (3 mandatarie in qualità di microimprese o imprese piccole o medie e 2 mandatarie non in
qualità di microimprese o imprese piccole o medie, 3 mandanti in qualità di microimprese o imprese piccole o medie e 5
mandanti non in qualità di microimprese o imprese piccole o medie). Ditte Escluse: N. 0. Ditte Ammesse: N. 14. Ditta aggiudicataria: C.M.B. Società Cooperativa (microimpresa o impresa piccola o media) con sede in Carpi (MO), via Carlo Marx
n. 101, P.IVA e Codice Fiscale 00154410369, telefono 0596322291, fax 059641067, e-mail ufficio gare@cmbcarpipec.it,
con il punteggio di 79,39/100 e il ribasso del 23,64125%. Importo aggiudicazione: € 3.867.097,59 (IVA esclusa). Determina
aggiudicazione definitiva: N. 1018 del 04/07/2017, divenuta efficace il 12/07/2017. Tempo di realizzazione dell’opera: 445
giorni, naturali e consecutivi. Informazioni sui subappalti: Categoria OG3 nei limiti del 30% dell’importo complessivo delle
opere previste dall’appalto e comunque nei limiti di legge. OS18A e OS21 nel limite previsto del 30% di ciascuna categoria.
SEZIONE VI) Altre informazioni: Responsabile del Procedimento: Ing. Carlo Ferrante. Finanziamento: Società Autostrade Spa. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze,
via Ricasoli 40, I-50129 Firenze. Tel.055.2776427. Presentazione di ricorso: Cfr art. 120 del D.Lgs. 104/2010 così come
modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016 e s.m..
Il dirigente della direzione gare, contratti ed espropri
dott. Otello Cini
TX17BGA13106 (A pagamento).
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COMUNE DI ZOGNO

Sede legale: piazza Italia n. 8 - 24019 Zogno (BG), Italia
Codice Fiscale: 94000290166
Partita IVA: 00276180163
Esito di gara - CIG 7055595D2C
Si avvisa che la procedura di gara aperta per l’affidamento dei lavori mediante partenariato pubblico-privato con contratto
di disponibilità, per la riqualificazione in erba artificiale del campo da calcio nel centro sportivo comunale Camanghè è stata
aggiudicata in via definitiva con determinazione settore Gestione del Territorio n. 86/2017 all’ATI – Tipiesse s.r.l. – L’Orobica s.r.l. – capogruppo TIPIESSE s.r.l. con sede in Villa D’Adda (Bg), importo di aggiudicazione di € 851.500,66 oltre IVA.
Offerte pervenute n. 1; ammesse n. 1.
Documentazione disponibile su www.comune.zogno.bg.it
Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Cappello
TX17BGA13108 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa; sede legale: Via Bottenigo,
64/A; città: Venezia (VE); cap: 30175; Italia. Codice NUTS: ITD35; tel.: 041/5497111, fax: 041/5497683, posta elettronica
certificata (PEC): cav@cert.cavspa.it; posta elettronica: direzione.amministrativa@cavspa.it, indirizzo internet: http://www.
cavspa.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: gestione tratti autostradali in concessione.
Codici CPV: 34144000-8 e 50110000-9. Codice NUTS del luogo principale del servizio: ITD35.
Sezione II. Descrizione dell’appalto: fornitura di sette veicoli allestiti per ausiliari della viabilità e servizio di gestione
degli stessi.
Sezione IV. Tipo di procedura: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo sull’elenco prezzi.
Sezione V. Data di conclusione del contratto: 16/12/2017. Numero totale di offerte ricevute: 1. Numero di offerte ricevute da piccole e medie imprese: 1. Aggiudicatario: All.V.IN. Srl – Allestimenti Veicoli Industriali, sede legale: Via Romanino, 1, 25122 – Brescia. Codice fiscale e partita IVA: 02298210986. L’aggiudicatario si dichiara una piccola/media impresa.
Ribasso offerto dall’aggiudicatario: 0,50%. Importo di aggiudicazione: € 570.727,07. Subappalto: Sì.
Sezione VI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo del Veneto. Presentazione del
ricorso: 30 giorni dalla data della ricezione delle comunicazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea S204 del 21/10/2016. Pubblicazione del bando sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 123 del 24/10/2016. Data dell’invio: 24/07/2017.
Chief financial officer
dott. Giovanni Bordignon
TX17BGA13110 (A pagamento).

IRPINIAMBIENTE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I I.1) Stazione appaltante: Irpiniambiente S.p.a., 83100 Avellino
Sezione II II.1.1) Oggetto: fornitura, comprensiva di leasing finanziario e estensione di garanzia per un minimo di
mesi trentasei di automezzi speciali per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia del suolo suddivisa in tre lotti lotto 1 CIG
68352670C5; lotto 2 CIG 68352789D6; lotto 3 CIG 6835282D22
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2)Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 124 del 26/10/2016.
SEZIONE V V.1)Data aggiudicazione: 03/04/2017. V.2)Offerte ricevute: 01. V.3)Aggiudicatari: RTI – Mandatariacapogruppo Farid Industrie Spa – Vinovo (TO) e mandante CNH Industrial Financial Service S.A. con sede in Morigny
Champigny Francia e sede secondaria Torino. V.4)Prezzo di aggiudicazione: Lotto 1 € 5.975.629,03, Lotto 3 € 856.795,48
SEZIONE VI VI.4) Invio alla GUUE: 20.07.17.
L’amministratore unico
avv. Nicola Boccalone
TX17BGA13111 (A pagamento).
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C.U.C. DEI COMUNI DI POMIGLIANO D’ARCO, SANT’ANASTASIA,
SOMMA VESUVIANA E POLLENA TROCCHIA
Per conto del Comune di Somma Vesuviana
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: La C.U.C. per conto del Comune di Somma Vesuviana P.O. n. 2 – Piazza Vittorio Emanuele III – 80049 Somma Vesuviana (NA)
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/02/2017 - 01/03/2021
- CIG 6782446B7D.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 147 del
19/12/2016.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 29/05/2017. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario GE.SE.T.
ITALIA S.P.A. - Cercola (NA). V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 359.640,00 oltre iva
Sezione VI Altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 20/07/2017.
Il responsabile P.O. 2
dott. Barone Saverio Francesco
TX17BGA13113 (A pagamento).

CSA IMPIANTI S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I I.1) Stazione Appaltante: CSA IMPIANTI S.p.A., S.P. 7 di Piantravigne – 52028 Terranova Bracciolini (AR)
Tel.: 559737161 - fax: 0559737124; www.csaimpianti.it; info@csaimpianti.it
Sezione II II.1.1) Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione full service e conduzione di impianti di produzione
di energia elettrica alimentati a biogas di discarica – CIG 6855128694
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 131 del 11/11/2016
Sezione V V.1)Data aggiudicazione: 07/07/2017 V.2) Offerte ricevute:6 V.3) Aggiudicatario: Semia Green srl con sede
in Via Simone Martini, 57 – Siena (SI) V.4)Prezzo di aggiudicazione: euro 1.622.255,95 (unmilioneseicentoventi duemiladuecentocinquantacinque/95) di cui euro 6.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per una durata complessiva
del servizio fissata in due anni prorogabile di ulteriori due.
Sezione VI VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 12/07/2017.
L’amministratore delegato
arch. Luana Frassinetti
TX17BGA13114 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI CONVERSANO E POLIGNANO A MARE
Esito di gara - CIG 7100115041
SEZIONE I: Stazione Appaltante - CUC fra Comune di Conversano e Comune di Polignano a Mare Amministrazione
Aggiudicatrice: Comune di Conversano, P.zza XX Settembre 25 - PEC: areatecnica.comuneconversano@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Progetto di fattibilità tecnica degli interventi da finanziare nell’ambito del Bando
pubblico ASSE PRIORITARIO XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” Azione 12.1 “Rigenerazione urbana sostenibile” del POR
FESR –FSE 2014-2020 e di tutti gli atti richiesti dal Comune di Conversano (Ba). Importo complessivo appalto: € 102.005,15
oltre IVA e cassa come per legge.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Data di aggiudicazione: 11/07/2017. Offerte ricevute: 1 - Ammesse: 1. Aggiudicatario: R.T.P. Finepro s.r.l. (P.IVA 05816400724) – arch. Michele SGOBBA (C.F. SGBMHL55P29A149X) - Punti 85. Importo
di aggiudicazione Euro 66.303,35 IVA esclusa a seguito del ribasso offerto del 35,00%
Il responsabile della CUC fra comune di Conversano e comune di Polignano a Mare
geom. Girolamo Pesole
Il responsabile del procedimento
ing. Michele Maurantonio
TX17BGA13124 (A pagamento).
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ATER PROVINCIA DI L’AQUILA
Estratto esito di gara - CIG 682780421B
Si rende noto che l’Ater L’Aquila – via Antica Arischia n.46/E – L’Aquila ha esperito un pubblico incanto, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori di riparazione danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 sugli edifici
nn. 449-450 siti in L’Aquila, Via Silvio Spaventa Filippi 3,5 esito agibilità “E” – Categ. prevalente OG1
Importo complessivo a base d’asta € 2.294.169,91 oltre IVA di cui € 295.240,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.
Data di pubblicazione del bando 18/11/2016 – Numero di offerte ricevute: 70 - Data di aggiudicazione 03/07/2017
Impresa aggiudicataria Corsaro Costruzioni Srl, Via del Segreto 13/a – Adrano (CT) con il punteggio di 83,77 punti su
100. L’avviso integrale è disponibile sul sito www.ateraq.it.
Data 26/07/2017
Il direttore generale
arch. Venanzio Gizzi
TX17BGA13125 (A pagamento).

SO.GE.M.I. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto CIG 7046854FDE
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante SO.GE.M.I. SpA, Società per l’Impianto e l’Esercizio
dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano S.p.A., con sede in Milano, alla via Cesare Lombroso, n 54.
Sezione II Oggetto appalto II.1.1)Oggetto: servizio di portierato ed esazione vigilanza armata, televigilanza, telesorveglianza e manutenzione degli impianti tecnologici di videosorveglianza e degli allarmi, nelle aree dei Mercati Agroalimentari
all’Ingrosso gestiti da SO.GE.M.I. SPA.
Sezione IV Procedura IV.1.1)Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 46 del
21/04/2017.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 20/06/2017. V.2) Offerte ricevute:09. V.3) Aggiudicatario: R.T.I.
ALLSYSTEM S.P.A. (MANDATARIA) /ALLSYSTEM – 1 S.R.L. (MANDANTE). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro
4.464.394,37. Sezione VI Altre informazioni. VI.4) Invio GUUE 20.07.17.
Il direttore generale
avv. Stefano Zani
TX17BGA13126 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO

Sede: piazza Palazzo di Città n.1 - Torino (TO)
Punti di contatto: Servizio appalti lavori pubblici
Tel. 011/01123069
Email: tiziana.vogogna@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Esito di gara – Procedura aperta n. 23/2017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione di: Tiziana VOGOGNA - telefono: +39 (011) 01123069 - fax: +39 (011) 01121910;
posta elettronica: Tiziana.vogogna@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 23/2017 –
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: PROCEDURA APERTA N. 23/2017 PER “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO PER PEDONALIZZAZIONE VIA MONFERRATO” C.O. 4277/2016
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-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45233260-9
-Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 515.379,00 - Ribasso: 15,19%
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30 giugno 2017
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 14
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: EDIL EUROPA SRL.; indirizzo
postale: corso Sempione n. 130 - Città: TORINO; codice postale 10155; Paese ITALIA; Telefono +39 011/2428049 Telefax
+39 011/2428067; p.e.c.: edileuropa.srl@legalmail.it
-Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 605.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: 0039011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 30 giugno 2017
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX17BGA13135 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità si Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale –
piazz.le C.Pisacane int. porto 80133 Napoli – tel. 081.2283238;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Grande Progetto: Logistica e porti – sistema integrato portuale di Napoli
“allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro”; importo a base d’appalto € 5.167.727,82 di cui oneri
speciali della sicurezza € 233.712,20 non soggetti a ribasso; progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione € 111.048,86, ribassabile; categoria prevalente OG2, classifica IV-BIS € 3.631.151,19; categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS28, classifica II, € 344.974,72 categoria scorporabile e subappaltabile OS30 classifica
III, € 814.580,04 e la OS2-A classifica I, € 265.973,04 ; lavori a corpo € 4.289.235,39; lavori a misura € 533.731,37, oneri
sicurezza specifici € 233.712,20; progettazione esecutiva: edilizia residenziale di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate categoria E.07 (ex I/d – L.143/49), € 2.477.796,79; strutture o parti
di strutture in muratura S.04 (ex IX/b –L.143/49), € 1.419.327,41; impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
IA.02 (ex III/b – L.143/49),, € 344.974,72; impianti elettrici in genere di tipo semplice categoria IA.03 (ex III/c – L.143/49),
€ 814.580,04; CIG:6175525C6F; CUP:I65C12000860006; CPV:45262522-6;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: aperta ex artt. n.3, co. 37, n.55, co. 5, n.53, co. 2, lett. b)
(appalto integrato), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 83, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ed artt. 86, 87 e 88 stesso Decreto Legislativo; Data pubblicazione bando gara: G.U. V Serie
Speciale n. 50 del 29/04/2015;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data dell’aggiudicazione dell’appalto: delibera A.d S.P. n.178 del 31/05/2017;
Numero di offerte ricevute: 14; Nome aggiudicatario: A.T.I. composta dal Consorzio Integra Società Cooperativa, mandataria, e da Piacenti S.p.a., mandante, con sede in Bologna alla via Marco Emilio Lepido n.182/2, C.F.03530851207; Valore
dell’appalto: € 3.522.727,01, distinto in € 3.214.989,64, corrispettivo per l’esecuzione dei lavori, al netto del ribasso offerto,
€ 74.025,17, corrispettivo per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, al netto
del ribasso offerto, ed € 233.712,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; punteggio complessivo 87,917/100 (punti
67,917 per l’offerta tecnica e 20,00 per l’offerta economica, ribasso offerto del 33,340%);
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Campania – Sede Napoli.
Il presidente
prof. Pietro Spirito
TX17BGA13137 (A pagamento).
— 205 —

28-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 86

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura
Esito di gara - CIG 690434910A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali –
Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, Via XX Settembre, 20 - Roma.
SEZIONE II: OGGETTO.Procedura Ristretta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n.50/2016 per l’affidamento del servizio di
promozione del settore ittico attraverso l’organizzazione della partecipazione italiana alla manifestazione annuale Seafood
Expo Global di Bruxelles dal 25 al 27 aprile 2017 nell’ambito dell’art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto previsto nel disciplinare di gara
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: Decreto Direttoriale n. . 7129 del 29 marzo 2017; Numero
di offerte ricevute: n. 12; Aggiudicatario: OverSeas S.r.l.. Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): 425.000,00 (quattrocentoventicinquemila/00). Subappalto: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data d’invio del presente avviso in G.U.U.E.: 28/06/2017.
Il direttore generale
Riccardo Rigillo
TX17BGA13138 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CETRARO - ACQUAPPESA –
GUARDIA P.SE - FUSCALDO
Esito di gara - CUP I39D13000410004 – CIG 6996905CA7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Cetraro - Acquappesa –
Guardia P.Se - Fuscaldo - Via Luigi De Seta, 54 - 87022 Cetraro (CS)
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di riqualificazione e adeguamento Tecnico – Funzionale della struttura portuale esistente e delle aree limitrofe – 2° stralcio – nel comune di Cetraro(CS)
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 05/06/2017. Imprese partecipanti: N. 65 (Sessantacinque) di cui N. 63
ammesse. Aggiudicataria: Passafaro Giovanni. Importo di aggiudicazione: € 660.994,82 –oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZION. Direttore dei Lavori: R.T.P. Arch. Sergio Foresta; Arch. Franco Giuseppe
Curcio e Ing. Antonio Leone tutti con sede in Cetraro (CS).
Il responsabile della C.U.C.
geom. Franco Gagliardi
TX17BGA13139 (A pagamento).

COMUNE DI ATELLA
Esito di gara - CUP H91B16000560002 - CIG 69862389F8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Atella - Piazza Matteotti, 3 - 85020 Potenza (PZ)
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura Aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di “progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, relazione geologica, rilievi topografici, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dei lavori”, relativi ai “lavori di potenziamento della piattaforma del sistema di gestione dei rifiuti in località
Cafaro del Comune di Atella”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: Disposta con Determinazione n° 168 Racc. Sett. del 10/07/2017. Aggiudicatario: F4 INGEGNERIA. Importo: € 268.219,61 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili su: www.comune.atella.pa.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Salvatore De Grazia
TX17BGA13141 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA SELE - PICENTINI
Esito di gara - CIG 6839894B14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Area Sele Picentini. Stazione appaltante: Comune di Campagna (SA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione delle attività di riscossione e accertamento dell’imposta
comunale sulla pubblicità’ nonché l’accertamento e la riscossione delle quote residue e delle quote inesigibili presentate dal
precedente agente della riscossione
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 19/07/2017. Aggiudicatario: NOVARES S.p.A. (P.IVA 12105121003).
Importo di aggiudicazione e importo di contratto: € 453.600,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 27/07/2017.
Il responsabile della C.U.C. dell’Area Sele Picentini
ing. Pino Schiavo
TX17BGA13146 (A pagamento).

A.M.T.A.B. S.P.A.
Esito di gara - Lotto 1 CIG 6920839902 - Lotto 2 CIG 6920867020 - Lotto 3 CIG 6920913614 - Lotto 4 CIG 6920929349
- CUP H90D16000000006
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: AMTAB S.p.A. - V. le Luigi Jacobini Z.I. - 70123 BARI. Tel. 0805393224/209
- Fax 0805393225.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di n. 54 autobus urbani per servizio pubblico di linea Classe I,
ripartiti in 4 Lotti. Lotto 1: n. 35 autobus urbani di circa 12 mt, alimentati a metano. Lotto 2: n. 13 autobus urbani medi di
circa 9 mt, alimentati a gasolio. Lotto 3: n. 3 autobus urbani snodati di circa 18 mt, alimentati a metano. Lotto 4: n. 3 autobus
di circa 12 mt, di cui n. 2 alimentati a gasolio e n. 1 alimentati a metano.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Bando pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale del 30.12.2016. Procedura di gara: aperta,
ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare ai sensi dell’art. 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Num. offerte ricevute: Lotto 1 N. 2 - Lotto 2 N. 1 - Lotto 3 N. 2 Lotto 4 N. 1. Num.
offerte ammesse: Lotto 1 N. 2 - Lotto 2 N. 1 - Lotto 3 N. 2 Lotto 4 N. 1. Soggetti aggiudicatari: Lotto 1 Industria Italiana Autobus S.p.A., importo € 7.525.420,00, Lotto 2 Omnia Bus S.r.L., importo € 3.185.000,00, Lotto 3 Man Truck & Bus Italia S.p.A.,
importo € 1.104.000,00, Lotto 4 Irisbus Italia S.p.A., importo € 708.000,00. Data di aggiudicazione: Lotto 2 e Lotto 3 delibera
del Consiglio di Amministrazione del 06.06.2017, Lotto 1 e Lotto 4 delibera del Consiglio di Amministrazione del 03.07.2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: pubblicazione G.U.U.E. 2017/S 133-272959.
Il R.U.P. - Il direttore generale
ing. Francesco Lucibello
TX17BGA13148 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNI MELZO - PIOLTELLO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza Comuni Melzo/Pioltello - P.zza
Vittorio Emanuele II 1, 20066 Melzo (MI) tel. 02/951201 – fax 02/95738621. E-mail spaziocitta@comune.melzo.mi.it PEC:
comunemelzo@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento, per il comune di Pioltello, della
gestione del complesso sportivo e tennis club di via Leoncavallo - CIG 7032294098 - CUP E61E16000340005. Valore della
concessione: € 9.750.000,00. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 96-189275.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Non è pervenuta alcuna offerta nei termini stabiliti dal bando di gara.
La responsabile dell’ufficio operante come centrale unica di committenza
Nadia Chindamo
TX17BGA13149 (A pagamento).

AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.P.A.
Esito di gara - CIG 6993322FDD
L’A.P.M. Macerata (Via Pannelli, 1 – 62100 Macerata tel. 07332935221, info@apmgroup.it; www.apmgroup.it pec:
apmgroup@pec.apmgroup.it) informa che la gara a procedura negoziata per il servizio di riscossione coattiva e stragiudiziale
dei canoni idrici e delle lampade votive, è stata aggiudicata alla ditta Creset Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A., C.F. e P.I.
n. 00868170143, Via Feltre, 75 20134 Milano (nuts ITC4B), tel. 02.22198.208, fax: 02.22198.200 creset@pec.creset.it e
www.creset.it.
Valore dell’offerta vincente per complessivi punti 97,345 pari a complessivi punti 38 per l’offerta tecnica e punti 59,345
per l’offerta economica, di cui aggio del 8,76% e costo fisso per pratica pari a € 7,23+iva.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Ceresani
TX17BGA13157 (A pagamento).

CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.
Esito gara d’appalto - CIG 7110016ACE
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Centro Veneto Servizi S.p.A. - Via Cristoforo Colombo n. 29/A - 35043 Monselice
(PD). Telefono n. 0429/787611 - Telefax n. 0429/783747 - E-mail: urp@centrovenetoservizi.it - Sito web: www.centrovenetoservizi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di ripristino stradale nei Comuni di Granze, Bagnoli di Sopra,
Anguillara Veneta, Due Carrare, Agna, Pozzonovo e Casalserugo (Pd) – Area Est.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. con Determinazione dirigenziale n. 47 del 20 Luglio 2017, la procedura in oggetto
è stata revocata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ulteriori informazioni e documentazione complementare sul sito www.centrovenetoservizi.it. Responsabile del Procedimento: Ing. Rodolfo Venturato.
Il direttore generale
Monica Manto
TX17BGA13161 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI)
Punti di contatto: Telefono 02/527721 – Telefax 02/5275096
Esito di gara ai sensi dell’art. 20 Legge 55/90 e art. 98 del D.Lgs 50/2016 - CIG 7090217828
Comune di San Donato Milanese (MI) - Via C. Battisti, 2 – sito internet: www.comune.sandonatomilanese.mi.it
Oggetto: Affidamento del servizio attinente all’architettura ed all’ingegneria per la redazione del progetto definitivo
esecutivo, lo svolgimento dell’incarico di direzione lavori e coordinamento sicurezza, comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed accessorie ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 relativamente all’opera denominata “POR FESR 2014-2020 - Asse
IV - Mobilità ciclistica - Realizzazione pista ciclabile via Caviaga (M3)/via Carducci (Peschiera Borromeo)”. Esperitasi nei
giorni 29 e 30 giugno - 6, 7 e 17 luglio.
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Importo a base d’asta: Euro 133.172,80, oltre Iva. Procedura aperta tramite piattaforma regionale Sintel di Regione Lombardia - Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Data pubblicazione Bando: 09.06.2017 GURI n. 65.
Offerte ricevute: 8 - Ditte ammesse alla gara: n. 8 - Ditte ammesse all’apertura dell’offerta economica: 3 - Ditte valutate:
3. Aggiudicatario: Studio M+Associati con sede legale in Seregno - Via Guido Gozzano n. 6 in Raggruppamento temporaneo
con la società M2P S.r.l. con sede legale in Vigevano - Via San Gaicomo n. 17 e lo Studio Geologico Lecchese di Massimo
Riva Geologo con sede legale in Lecco - Via Previati n. 16 con il punteggio: 78,811 su 100
Importo di aggiudicazione: Euro 84.391,60 oltre Inarcassa 4%e oltre Iva. - Avverso l’aggiudicazione può essere proposto
ricorso innanzi il TAR Lombardia, nei termini di legge.

Il dirigente pro tempore dell’area gestione territorio, ambiente e attività produttive
dott.ssa Nadia Brescianini

TX17BGA13172 (A pagamento).

REGIONE LOMBARDIA
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
– Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente).
I.2) Appalto congiunto: SI
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
assistenza tecnica all’OPR per il programma di sviluppo rurale 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sul fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- GECA 28/2016
II.1.2) CPV: 79412000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione e durata dell’appalto: assistenza tecnica all’OPR per il programma di sviluppo rurale 20142020 di Regione Lombardia a valere sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
II.1.6) l’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) valore totale dell’appalto: € 243.000,00 IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica 70; offerta economica 30
II.2.11) Opzioni: NO
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da fondi UE: FEASR
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Pubblicazione precedente: GU 2016/S 239-435837
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 13.07.2017
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2 l’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Ernst & Young Financial Business Advisors Spa di Milano
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente stimato € 540.000,00 IVA esclusa – Valore finale
243.000,00 IVA esclusa
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V.2.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lombardia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 18.07.2017

Il dirigente Regione Lombardia, struttura programmazione acquisti e gestione appalti - Presidenza
dott.ssa Emilia Benfante
TX17BGA13174 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi Via Fissiraga, 15 - 26900 Lodi - arch. Maurizio Bracchi: maurizio.
bracchi@asst-lodi.it – tel. +390371372406, fax +390371372507 www.asst-lodi.it.
I.2) Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici? NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Procedura aperta in forma telematica per la fornitura dei servizi di gestione delle risorse umane dell’Azienda
Socio Sanitaria Territoriale di Lodi – C.I.G. 69737600CF
II.1.2) Servizi. Categoria di servizi: 7 - Luogo principale di consegna: Lodi. Codice NUTS: ITC49
II.1.4) procedura aperta in forma telematica per la fornitura dei servizi di gestione delle risorse umane dell’ASST di Lodi.
II.1.5) CPV: 72212450
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 298.142,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto? SI. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2017/S
030-055003 del 11/02/2017. Numero dell’avviso nella GURI n.19 del 15/02/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29/06/2017
V.2) Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.3)Nome e recapito dell’aggiudicatario: Info Line S.r.l. – Loc. Castel Guelfo – Via Emilia, 72 – Fontevivo (PR)
V.4) Valore finale totale dell’appalto: € 298.142,00 IVA esclusa
V.5)E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI, Percentuale: 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia
sede di Milano Via Conservatorio, 13 20122 Milano Italia Telefono: 02/76390442
VI.3.2) Presentazione di ricorso: avverso il presente bando può essere presentato ricorso entro 30 giorni.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24/07/2017

Il responsabile del procedimento
arch. Maurizio Bracchi
TX17BGA13176 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE COMUNI VALMARECCHIA
Esito gara d’appalto - CIG 7010895593 - CUP 51E15000360004
Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza Unione di Comuni Valmarecchia P.zza Bramante 11 - 47863 Novafeltria (RN) per conto dell’amministrazione aggiudicatrice Comune di Bellaria Igea Marina P.zza del Popolo n. 147814 Bellaria Igea Marina pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it, RUP arch.Nicoletta Morri e.mail n.morri@comune.bellariaigea-marina.rn.it; responsabile di gara: dott. Ivan Cecchini e.mail i.cecchini @comune.bellaria-igea-marina.rn.it.
Oggetto dell’appalto: Lavori di sistemazione area Porto Canale e Lungofiume Uso dalla Via Ravenna ai Moli Foranei.
Zona a mare della linea ferroviaria lato Igea Marina. Categoria Lavorazione Prevalente: OG3 class. III BIS.
Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Determinazione del Resp. Unico di gara per la Centrale unica di Committenza
Unione dei Comuni della Valmarecchia n. 14/41 del 24.07.17. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte
ricevute n.22 come da elenco pubblicato all’albo pretorio. Offerte escluse n.1 come da elenco pubblicato all’albo pretorio.
Aggiudicataria: R.T.I.
Impresa Mattei S.r.l. di Villa Verucchio e Pesaresi Giuseppe S.p.A. di Rimini. Importo netto contrattuale: E 974.221,82
punti 93,70.
Informazioni: Ricorso TAR dell’Emilia Romagna.
Il responsabile di gara
dott. Ivan Cecchini
TX17BGA13178 (A pagamento).

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Sede: via Cocchi n. 7 - 56121 Pisa
Codice Fiscale: 02198590503
Partita IVA: 02198590503
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione e indirizzi. Azienda USL Toscana Nord Ovest, Via Cocchi n.7 56121 Pisa Italia. Email eugenio.
romano@uslnordovest.toscana.it Tel.: +39 0583970758. Fax: +39 0583970719. Codice NUTS: ITE12.
Indirizzo Internet: http://www.uslnordovest.toscana.it .
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro tipo: Ente del S.S.N.
I.3) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO.
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Progettazione e direzione lavori inerenti alla prosecuzione interventi protocollo Valle del Serchio
- adeguamento funzionale e normativo degli aggregati nn° 5, 6, 7, 10 ed 11 dello S.O. Valle del Serchio di Castelnuovo di
Garfagnana (LU). CIG 6842362FBB.
II.1.2) Codice CPV principale: 71300000.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di architettura ed ingegneria art.3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs.50/16.
II.1.5) Valore totale stimato: € 691 115,16 , IVA esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione:
II.2.1) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE12 Luogo principale di esecuzione: Castelnuovo di Garfagnana (LU).
II.2.2) Descrizione dell’appalto: Progettazione e direzione lavori.
II.2.3) Criteri di aggiudicazione:
Criterio di qualità - Nome: Adeguatezza dell’offerta in relazione alla capacità di realizzare la prestazione /Ponderazione: 30;
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche metodologiche proposte per lo svolgimento del servizio /Ponderazione: 50;
Prezzo - Ponderazione: 20.
— 211 —

28-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 86

II.2.4) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no.
II.2.5) 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.2.6) Informazioni complementari: RUP: Ing. G. Marchetti.
SEZIONE III: PROCEDURA.
III.1) Descrizione.
III.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
III.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S: 2016/S 222-404531 e GURI V serie speciale
n.135 del 21.11.2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) Denominazione: Progettazione e direzione lavori inerenti alla prosecuzione interventi protocollo Valle del Serchio
- adeguamento funzionale e normativo degli aggregati nn° 5, 6, 7, 10 ed 11 dello S.O. Valle del Serchio di Castelnuovo di
Garfagnana (LU). CIG 6842362FBB.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 19.07.2017.
V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 7. Numero di offerte pervenute per via elettronica:
7. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI Main Management S.r.l. – Studio Tecnico Ing. Sani – Arch. Massimo
Moglia. Via Bruno Tosarelli n.344 4005 Villanova di Castenaso (BO). Codice NUTS ITH55. Il contraente è una PMI: si.
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa):
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 691.115,16.
Valore totale del contratto d’appalto: € 418.332,01.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana Via Ricasoli n.40 – 50122 Firenze Italia.
VI.2) Procedure di ricorso. Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni.
VI.3) Data di spedizione dell’Avviso alla GUUE: 20.07.2017.
Il responsabile del procedimento
ing. Gabriele Marchetti
TX17BGA13180 (A pagamento).

COMUNE DI LECCO
Avviso appalto di servizio aggiudicato
AMMINISTRAZIONE: Comune di Lecco Settore Area 2 - 23900 LECCO piazza Diaz 1, tf 0341-481111, fax 0341286874, www.comune.lecco.it.
OGGETTO: Servizio di copertura di tutte la polizze assicurative del Comune di Lecco.
PROCEDURA: aperta tramite piattaforma Sintel AGGIUDICAZIONE: determina dirigenziale n.489 del 22/06/2017. Criterio di aggiudicazione: ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Offerte ricevute: n.17. Aggiudicatari e importi: lotto 1:
Lloyd’s of London, Milano E 183.330,00; lotto 2: Lloyd’s of London, Milano E 11.610,00; lotto 3: Giuseppe Barlassina,
Gian Enrico Barlassina e Veronica Greppi srl Reale Mutua, Lecco E 52.130,32; lotto 4: Giuseppe Barlassina, Gian Enrico
Barlassina e Veronica Greppi srl Reale Mutua, Lecco E 14.830,00; lotto 5: Giuseppe Barlassina, Gian Enrico Barlassina e
Veronica Greppi srl Reale Mutua, Lecco E 1.375,00; lotto 6 Corsetti e Olivari Associati SR.L.S. Unipolsai, Lecco E 6.251,00;
lotto 7 AIG Europe Limited Milano E 16.420,00.
Il direttore dell’area 2
dott. Marco Sordelli
TX17BGA13184 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L’ AMBIENTE E L’ENERGIA
DELL’EMILIA -ROMAGNA
Arpae
Sede legale: via Po 5, 40139 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 04290860370
Partita IVA: 04290860370
Esito di gara per affidamento del servizio di supercalcolo
SEZIONE I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Arpae Emilia-Romagna via Po, 5 Bologna tel. 051.6223811
fax 051.541026 pec: acquisti@cert.arpa.emr.it sito internet:www.arpae.it.
SEZIONE II.1.1) Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57 comma 5
lett.b) del D.Lgs. 163/2006 per ripetizione di servizi di supercalcolo.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizi e risorse di supercalcolo per la modellistica previsionale meteorologica e
marina CIG 7025910C56.
II.1.5) CPV: 72300000.
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: 995.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV.1.1) Procedura negoziata senza indizione di gara.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Numero di riferimento: determina n. 591 del 10.07.2017.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GUUE 2016/S 069-120694 del 08.04.2016.
SEZIONE V.1) Data di aggiudicazione: 10.07.2017.
V.3) Aggiudicatario: Consorzio Interuniversitario Cineca, via Magnanelli, 6/3 40033 Casalecchio di Reno .
VI.4) Spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 26.07.2017.
Allegato D1 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: Nuovi servizi che costituiscono una ripetizione di servizi precedenti, ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
Il direttore del servizio idro-meteo-clima
dott. Carlo Cacciamani
TX17BGA13193 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI MONTECATINI TERME E QUARRATA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 699020105A
SEZIONE I: AMMINISTRAZONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Montecatini Terme e Quarrata, Viale
Verdi 46 - 51016 Montecatini Terme, Tel 0572.9181 Fax 0572.918264, gare@comune.montecatini-terme.pt.it.
SEZIONE II: OGGETTO Appalto del servizio di refezione scolastica del Comune di Montecatini Terme (PT).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, Offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 29/6/17, Offerte pervenute 3. Nome aggiudicatario e valore finale: CIR FOOD S.C.
Reggio Emilia, E 1.669.344,42. Subappalto: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli 40 - 50122
Firenze. Spedizione GUCE: 21/07/17.
Il R.U.P.
dott.ssa Grazia Lorenzi
TX17BGA13201 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
REGIONE LAZIO
Avviso di revoca bando di gara

 
   
          Denominazione ufficiale: Regione Lazio Direzione
Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione Scuola e Università, Diritto allo
Studio Indirizzo postale: via R. R. Garibaldi 7 Città: Roma Codice postale: 00145
Paese: Italia (IT) Punti di contatto: www.regione.lazio.it Telefono: +39
0651685642
All'attenzione
di:
Romina
Trenta
Posta
elettronica:
rtrenta@regione.lazio.it Fax: +39 0651686800      Indirizzo
generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.lazio.it 
 
 Amministrazione Aggiudicatrice
                
  Procedura aperta per la realizzazione di una rete di “Hub culturasocialità-lavoro” sul territorio regionale !  
"  Oggetto della presente gara è l'affidamento di servizi per la
progettazione, realizzazione e gestione di una rete di “Hub cultura-socialitàlavoro” sul territorio regionale #  $%          &'($
79611000.
$ ($ Aperta $ Numero di
riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: Avviso
originale spedito mediante eNotices Login: ENOTICES_ECAS_nsegresa
Numero di riferimento dell'avviso: 2017-076668 $# !!       
   %% Numero dell'avviso nella GUUE: 2017/S
110-222284 del: 10/06/2017 $)       !! 
 07/06/2017
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  $        $        !!   
Procedura incompleta $      !      
   La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
$)            In seguito alle richieste di
chiarimento pervenute dagli operatori e alle difficoltà emerse nella proposizione
delle offerte in considerazione della significativa complessità dell’intervento da
realizzare, l’amministrazione ritiene necessario procedere alla definizione di
nuove modalità attuative dell’intervento, sia nell’interesse del mercato e degli
operatori economici potenzialmente interessati alla partecipazione alla
selezione, sia nell’interesse dell’amministrazione stessa, al fine di garantire ad
essa il maggior numero di offerte possibili tra le quali scegliere e di assicurare
un adeguato standard quali-quantitativo del servizio $*  
  !!  14/07/2017 - ID:2017-096383

La direttrice
avv. Elisabetta Longo

TX17BHA12993 (A pagamento).

ZÈTEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.
Bando di gara - Avviso di rettifica e proroga termini
In riferimento al punto IV.2.1) Criteri di aggiudicazione, di cui al bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. il 14 luglio
2017, con n. 2017/S 133-273367, e sulla G.U.R.I. n. 82 del 19 luglio 2017, relativo alla «Procedura aperta suddivisa in due
lotti per l’affidamento di un accordo quadro relativo ai servizi inerenti alla visita di musei, monumenti e simili, quali i servizi
di accoglienza e assistenza alla visita, nonché di gestione del servizio di biglietteria (lotto 1 - CIG 7122913DBE) e di un
accordo quadro relativo ai servizi di accoglienza turistica (lotto 2 - CIG 7122923601)», si comunica che sono stati rettificati
gli articoli 6) e 7) del Disciplinare di gara con attribuzione di un diverso peso ai parametri, tecnico ed economico, per la
valutazione delle offerte pervenute. Il disciplinare rettificato è liberamente scaricabile dal profilo del committente: http://
www.zetema.it/gare-albo-fornitori.
In considerazione della rettifica, sono stati prorogati i termini di seguito indicati: IV.3.4) Termine di ricevimento delle
offerte: anziché il 6 settembre 2017 è prorogato all’11 settembre 2017, entro le ore 12.00. Termine perentorio di cui all’art. 11)
del Disciplinare per richiedere eventuali chiarimenti: prorogato al 28 agosto 2017, entro le ore 12.00.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21 luglio 2017.

Il presidente e amministratore delegato
Albino Ruberti

TV17BHA12861 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Avviso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 Atti n.161935\6.6\2016\19
Indirizzo: Via Vivaio n.1 – 20122 Milano, P.IVA 08911820960, sito internet: www.cittametropolitana.mi.it. Luogo principale di esecuzione dei lavori-NUTS: ITC4C. Codice CPV: 45450000-6.
Oggetto della procedura: perizia suppletiva di variante ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del DLgs n. 50/2016,
dei “Lavori indifferibili per l’efficienza e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani, Zone territoriali A, B, C, D ed E,
attraverso l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale di cui al D.M. dell’Ambiente e della Tutela del territorio
e del mare del 24.12.2015 (GU Serie Generale
n.16 del 21-1-2016) CUP I63G16000300003”, per ciascuno dei 5 lotti - Zone territoriali A, B, C, D ed E - con
aumento di prezzo non eccedente il 50 per cento del valore del contratto principale, ai sensi dell’art. 106 comma 7 del Dlgs
n. 50/2016. Lotto 1: Zona territoriale A - CIG variante: 7129075ACA. Importo contratto principale € 110.623,00= (IVA
esclusa); Importo variante € 46.517,55= (IVA esclusa); Variazione in aumento pari al 42,05%. Estremi del provvedimento
dirigenziale di approvazione D.D. RG n. 5512/2017 del 26/06/2017 esecutivo in data 29/06/2017. Lotto 2: Zona territoriale
B - CIG variante: 7127737AA3. Importo contratto principale € 112.419,20= (IVA esclusa); Importo variante
€ 44.887,68= (IVA esclusa); Variazione in aumento pari al 39,93%. Estremi del provvedimento dirigenziale di approvazione D.D. RG n. 5514/2017 del 26/06/2017 esecutivo in data 29/06/2017. Lotto 3: Zona territoriale C - CIG variante:
7129381750. Importo contratto principale € 109.273,40= (IVA esclusa); Importo variante € 47.898,31= (IVA esclusa); Variazione
in aumento pari al 43,83%. Estremi del provvedimento dirigenziale di approvazione D.D. RG n. 5524/2017 del 26/06/2017 esecutivo in data 29/06/2017. Lotto 4: Zona territoriale D - CIG variante: 7129348C13. Importo contratto principale € 109.564,60=
(IVA esclusa); Importo variante € 47.655,29= (IVA esclusa); Variazione in aumento pari al 43,49%. Estremi del provvedimento
dirigenziale di approvazione D.D. RG n. 5513/2017 del 26/06/2017 esecutivo in data 29/06/2017. Lotto 5: Zona territoriale
E - CIG variante: 7129131901. Importo contratto principale € 109.589,80= (IVA esclusa); Importo variante € 47.592,06= (IVA
esclusa); Variazione in aumento pari al 43,43%. Estremi del provvedimento dirigenziale di approvazione D.D. RG
n. 5522/2017 del 26/06/2017 esecutivo in data 29/06/2017.
Natura dei lavori e circostanze che hanno reso necessaria la modifica: trattasi di maggiori lavori di manutenzione
determinati da circostanze impreviste ed imprevedibili per la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c)
del DLgs n. 50/2016, rappresentate dall’assenza dell’approvazione del Bilancio annuale 2017; dal protrarsi dell’esito della
procedura aperta a rilevanza europea, attualmente in corso di espletamento, per l’individuazione di un nuovo contraente per
l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici metropolitani per il triennio 20162018; dalla necessità in ogni caso di garantire obbligatoriamente con continuità la copertura dei fabbisogni manutentivi negli
istituti scolastici metropolitani, al fine di non interrompere l’esercizio del pubblico servizio attinente il regolare svolgimento
dell’attività didattica, implicando pertanto l’esigenza di affidare le maggiori opere all’aggiudicatario del contratto principale
nell’ottica dell’efficienza e del risparmio, ovvero per il Lotto 1: Impresa Global Service Iovino, con sede in Casarile 20080
(MI) P.IVA 04572030965; per il Lotto 2: Impresa Edil Color Service di Chindamo Pierino e Mandaglio Antonino snc, con
sede in Pavia (PV) P.IVA 00652910183; per il Lotto 3: Impresa Albiero srl, con sede in Milano (MI) P.IVA 07175930150;
per il Lotto 4: Impresa TecnoEdil srl, con sede in Milano, (MI ) P.IVA 12509340159; e per il Lotto 5: Impresa Euroelettrica
Impianti srl, con sede in Lungavilla (PV) P.IVA 02399660188.
Pubblicazione dell’Avviso di aggiudicazione del contratto principale per i 5 Lotti: Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana
5°Serie speciale – Contratti pubblici n. 43 del 12/04/2017. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lombardia
– Sede di Milano.
Milano,04/07/2017

Il direttore del settore gestione tecnica edilizia scolastica e patrimonio zona 2
arch. Rossana Ghiringhelli

TX17BHA13033 (A pagamento).
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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
(Convenzione, ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, sottoscritta in data 16.12.2015)
Art. 37, comma 4, lettera b), del D. Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm. e i.
Avviso di sospensione della procedura di gara 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
Si comunica che la procedura di gara in oggetto è sospesa poiché, per mero errore materiale, nella predisposizione della
documentazione tecnica, non è stata prevista la facoltà di inserimento della clausola sociale per la salvaguardia occupazionale
del personale attualmente impiegato.
Il testo integrale dell’avviso di sospensione della procedura è disponibile sul sito informatico del Comune di Monte di
Procida, sul sito del Comune di Melito di Napoli - sezione C.U.C.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Mario Oscurato
TX17BHA13048 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI CAMPODIMELE, FONDI,
MONTE SAN BIAGIO, SPERLONGA E VENTOTENE
Comune capofila: Campodimele
Avviso di rettifica
Questo Ente informa che relativamente all’avviso con oggetto “ristrutturazione ed ampliamento con messa a norma degli
impianti, superamento delle barriere architettoniche e riqualificazione energetica dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII”,
si rettifica il codice CIG.
Invece che: Codice CIG 7078714396, leggasi Codice CIG 7099246321.
Precedente pubblicazione del bando sulla GURI V Serie Speciale n. 80 del 18.07.2017.
Il responsabile del procedimento
arch. Tiziana Di Fazio
Il responsabile della centrale unica committenza
dott.ssa Virginia Riccardi
TX17BHA13097 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.
Avviso di rettifica
Con riferimento al bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 81 del 17/07/2017 relativo a “CAV/09/2017 - Servizio di noleggio a lungo termine di sei veicoli e servizio
di gestione degli stessi”, Lotto 1: servizio di noleggio a lungo termine di due veicoli di utilizzo istituzionale e servizio di
gestione degli stessi (CIG: 70687694B6); Lotto 2: servizio di noleggio a lungo termine di tre veicoli commerciali e di una
piattaforma aerea elevabile e servizio di gestione degli stessi (CIG: 70687759A8), si rettifica quanto segue:
relativamente al lotto 2, anziché “CPV: 60180000-3 Noleggio di veicoli industriali (CPV secondario: PB047-7 Senza autista)”, leggasi “CPV: 60182000-7 Noleggio di veicoli industriali (CPV secondario: PB047-7 Senza autista)”. Invariato il resto.
Il chief financial officer
dott. Giovanni Bordignon
TX17BHA13120 (A pagamento).
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice postale:
38121 Paese: Italia.
Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale – Ufficio Gare d’Appalto Telefono +39 461 212696/2945 Posta elettronica: ufficio.gare.appalto@autobrennero.it
Indirizzi Internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.autobrennero.it
I.2) TIPO DI CENTRALE DI COMMITTENZA
Amministrazione aggiudicatrice
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (come indicato
nell’avviso originale): bando di gara 7/2017
II.1.2) Breve descrizione (come indicato nell’avviso originale): procedura aperta per il servizio di ordinaria manutenzione delle opere in verde per il triennio 2018/2020, suddiviso in nr.6 lotti.
II.1.3) CPV (vocabolario comune per gli appalti) (come indicato nell’avviso originale):
OGGETTO PRINCIPALE:
VOCABOLARIO PRINCIPALE: 77310000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA (come indicato nell’avviso originale): aperta
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (come indicato nell’avviso originale): bando di gara 7/2017
IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: Avviso originale spedito mediante:
SIMAP; Login: ENOTICES_a22; Numero di riferimento dell’avviso: 2017-080427 (anno e numero del documento);
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione:
Numero dell’avviso nella GUUE: 2017/S 116-234108 del 20/06/2017;
Numero dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 71 del 23/06/2017;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) IL PRESENTE AVVISO RIGUARDA: Correzione – proroga dei termini per la presentazione delle offerte
VI.3) INFORMAZIONI DA CORREGGERE O AGGIUNGERE
VI.3.1) Modifica delle Informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice:
VI.3.2) nell’avviso originale
VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso originale:
1. Nel punto IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti, la data: “28.07.2017” è sostituita dalla seguente:
“4.08.2017”;
2. Nel punto IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione, la data: “1.08.2017” è
sostituita dalla seguente: “8.08.2017”;
3. Nel punto IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte, la data: “3.08.2017” è sostituita dalla seguente “10.08.2017”;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.: 25 luglio 2017
CC/AP/flu
Trento, lì 25 luglio 2017
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
TX17BHA13179 (A pagamento).
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FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L. - BARI
S. O. Patrimonio e acquisti - Appalti
Avviso di annullamento
SEZIONE I: ENTE: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl, Via G. Amendola, 106/D - 70126 Bari, www.fseonline.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l’appalto pubblico
per l’affidamento del servizio speciale di vigilanza a seguito di furti rame subiti sulla Linea Mungivacca - Putignano Via
Casamassima e sulle tratte Noicattaro - Putignano, Putignano - Martina Franca e Martina Franca - Taranto della linea Bari
- Taranto, suddiviso in quattro lotti. Avviso GUUE: 2017/S S96 - 189977-2017 del 19/05/2017 - Avviso nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 58 del 22.05.2017.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: A seguito dei numerosi chiarimenti intervenuti riferiti alle modalità di espletamento,
al costo medio orario del lavoro del servizio così come dettagliato nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Disciplinare tecnico allegati al bando di gara, la procedura di gara deve intendersi annullata in via di autotutela.
L’amministratore delegato
Andrea Mentasti
TX17BHA13187 (A pagamento).

IRPINIAMBIENTE S.P.A.
Sede: via Cannaviello n. 57 - 83100 Avellino
Punti di contatto: Telefono 0825.697711 - Fax 0825.697718
posta@pec.irpiniambiente.it
Avviso di annullamento di gara
Irpiniambiente S.p.A. comunica che la gara per l’affidamento del servizio di prelievo, carico, trasporto, conferimento
e smaltimento del rifiuto CER 19.07.03 (percolato di discarica) prodotto nella discarica di Savignano Irpino (AV); – Cig:
7103422944, di cui al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S 111-224381 del 13/06/2017 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 68 del 16/06/2017 – codice redazionale TX17BFM10160 – è stata annullata in autotutela con decreto
dell’Amministratore Unico n. 93 del 26.07.2017 per le motivazioni nello stesso riportate.
Come stabilito nello stesso decreto di annullamento Irpiniambiente S.p.A. provvederà all’indizione di nuova gara.
Altre informazioni: www.irpiniambiente.it.
L’amministratore unico
avv. Nicola Boccalone
TX17BHA13189 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA - ROMA
Avviso di sospensione - Gara a lotto unico indivisibile per l’aggiudicazione del contratto di natura mista riferito al servizio di gestione, distribuzione e fornitura di gas medicali presso l’ Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma - CIG
n. 66458676F0
Prot. n. 13879/17 del 20/07/2017
Si rende noto che le attività istituzionali per la gara a lotto unico indivisibile per l’aggiudicazione del contratto di natura
mista riferito al servizio di gestione, distribuzione e fornitura di gas medicali presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di
Roma, pubblicata sulla GUCE il 22/10/2016 Serie-2016/S 205-372008; GURI: GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 124 del 26/10/2016, vengono temporaneamente sospese per garantire a tutti gli operatori economici partecipanti la prevista
chiusura estiva degli uffici amministrativi. La data della prima seduta pubblica verrà resa nota, in data successiva al 31 agosto
p.v., con comunicato pubblicato solo sul sito aziendale nella sezione dedicata alla presente procedura.
Il R.U.P.
dott. Stefano Cavallo
TX17BHA13200 (A pagamento).
— 219 —

28-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A STE

5a Serie speciale - n. 86

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO - MILANO
Asta pubblica
Sezione I. Ente: Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio – Servizio Patrimonio, via Marostica n. 8 - 20146 Milano (MI) Italia - R.U.P. avv. Edmondo Mandara tel. 024029.208/603; fax:
024029.352; e-mail: patrimonio@pioalbergotrivulzio.it
Sezione II. VENDE: Intero stabile sito in Milano – Via Francesco Brioschi n. 79, distribuito su due livelli fuori terra ed
un interrato, di superficie ragguagliata pari a 158 mq. PREZZO BASE D’ASTA della vendita a corpo: € 315.000,00 (euro
trecentoquindicimila/00)
Sezione IV. Le offerte segrete, di cui all’art. 73 lettera “C” del Regio Decreto n. 827 del 23.05.1924, dovranno pervenire allo Studio del Notaio Dario RESTUCCIA – Via Ulrico Hoepli n. 7 – Milano (20121) entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 17 ottobre 2017. Le offerte saranno aperte alle ore 13:00 del medesimo giorno. L’alienazione, avverrà mediante
procedura di asta pubblica col metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell’avviso d’asta e successiva fase di rilanci migliorativi, riservata ai soggetti che hanno presentato le tre migliori offerte, di cui all’art. 73, lettere
“A” e “C”, del Regio Decreto n. 827 del 23.05.1924 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato).
Sezione VI. Bando integrale e relativi allegati sono disponibili su: www.iltrivulzio.it/immobili/immobili in vendita.
Il responsabile unico del procedimento
Edmondo Mandara
TX17BIA13027 (A pagamento).
A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2017-GUP-086) 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.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni”
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giustificativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o
partita IVA) ed anagrafici del richiedente.
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it
o contattare il Numero Verde 800864035.

TAR I FFE
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
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*45-420300170728*

€ 16,26

