5ª SERIE SPECIALE
Anno 158° - Numero 87

Spediz.
abb. post.
post.- 45%
art. 2, 1comma 20/b
Spediz. abb.
art. 1,- comma
Legge
23-12-1996,
662 di
- Roma
Filiale di Roma
Legge 27-02-2004,
n. 46n.- Filiale

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA

Si pubblica il lunedì,
il mercoledì e il venerdì

Roma - Lunedì, 31 luglio 2017

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell’Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta 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. - Roma.

CONTRATTI PUBBLICI
SOMMARIO
AVVISI E BANDI DI GARA

MINISTERO DELL’INTERNO Prefettura di Genova Ufficio Territoriale del Governo
Bando di gara (TU17BFC12997) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Ministeri - Amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato
MINISTERO DELLA DIFESA Agenzia Industrie
Difesa Direzione generale
Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs.
50/2016 (TX17BFC13359) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca
Bando di gara - Programma Frutta e verdura nelle scuole - Periodo 01/08/2017- 31/07/2023
(TX17BFC13280) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali Ufficio Mezzi, Materiali ed
Attrezzature
Bando di gara - Forniture (TU17BFC12988) . . . . . Pag.
MINISTERO DELL’INTERNO Prefettura di Genova Ufficio Territoriale del Governo
Bando di gara (TU17BFC12996) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

6

Regioni
AUTORITÀ REGIONALE STAZIONE UNICA
APPALTANTE REGIONE CALABRIA
Bando di gara (TX17BFD13341). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

9

8
REGIONE PUGLIA
Estratto bando di gara - Servizi (TX17BFD13349)

Pag.

10

PROVINCIA DI BRESCIA Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Bando di gara (TX17BFE13329) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

14

1

PROVINCIA DI CROTONE Stazione unica appaltante
Bando
di
gara
CIG
7160547E4D
(TX17BFE13353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

5

PROVINCIA DI FERMO
Estratto di bando di gara - CIG Z1E1F78482 - CPV
66600000-6 (TX17BFE13381) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

Province
7

31-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI LECCO per conto del Comune di
Lomagna
Bando di gara - N. gara 116/2017 - CIG 7140962C40
(TX17BFE13256) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI TERNI In nome e per conto del
Comune di Orvieto
Bando
di
gara
CIG
708346001D
(TX17BFE13338) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA Servizio Appalti e
Contratti – S.U.A.
Estratto bando di gara a procedura aperta
n. 12/2017 (TX17BFE13232) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI VICENZA STAZIONE UNICA
APPALTANTE
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica delle scuole
d’infanzia e primarie del Comune di Dueville (VI) per
il periodo 01.09.2017-30.06.2019 prorogabile per ulteriori due anni scolastici (TX17BFE13293) . . . . . . . . . Pag.
S.U.A. DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Bando
di
gara
CIG
68170485F8
(TX17BFE13350) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA Committente: Comune di Orta San Giulio
Bando di gara - Affidamento del servizio di gestione completa del micro nido comunale. Periodo
01/09/2017-31/07/2019 (TX17BFE13275) . . . . . . . . . . Pag.
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA Committente: Comune di San Pietro Mosezzo
Bando di gara - Affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica ai soggetti diversamente abili o
in situazioni di svantaggio (TX17BFE13274) . . . . . . . Pag.

C.U.C. COMUNE DI LERICI ED AMEGLIA per conto del Comune di Lerici
Bando di gara - Procedura aperta (art. 60 D.
Lgs. 50/16) relativa al servizio di “Gestione della
sezione primavera presso la Scuola dell’Infanzia di
San Terenzo - Comune di Lerici - A.s. 2017/2018”
(TX17BFF13215) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ISOLA DEL LIRI, PONTECORVO ED
ARPINO
Bando di gara (TX17BFF13377) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA per conto
della Città di Alba
Bando
di
gara
CIG
7141662DE8
(TX17BFF13320) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

13

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LAZZATE E VAREDO (MB) per conto
del Comune di Lazzate
Bando
di
gara
–
Procedura
aperta
(TX17BFF13265) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

24

15

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ARBERIA
Bando
di
gara
CIG
7149977BAA
(TX17BFF13226) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE Comune capofila - Saronno
Bando
di
gara
CIG
71371724A7
(TX17BFF13234) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TITO
Bando di gara (TX17BFF13335) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA COMUNI DI ROSETO CAPO SPULICO, MONTEGIORDANO, ORIOLO, CANNA
Bando
di
gara
–
CIG
70666120B4
(TX17BFF13340) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI COMUNE DI MONTEMARANO, PATERNOPOLI E CASTELVETERE SUL CALORE
Bando di gara - Finanza di progetto
(TX17BFF13376) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

32

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FABRIANO, UNIONE MONTANA ESINO FRASASSI, SASSOFERRATO, SERRA SAN
QUIRICO, CERRETO D’ESI
Bando di gara - Project financing per l’ammodernamento e l’ efficientamento degli impianti termici degli edifici comunali e la gestione del servizio energia ai
sensi del D.Lgs. 115/08 (TX17BFF13394) . . . . . . . . . . Pag.

35

35

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FOLIGNO E VALTOPINA per conto del
Comune di Foligno
Bando di gara - PON FSE 2014-2020 – POR FSE
- Umbria 2014-2020 - Asse II “inclusione sociale e lotta alla povertà” - Procedura aperta per l’affidamento
di servizi rivolti ai minori. CUP C49D17000310007 CPV 85312330-1 (TX17BFF13219) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

11

14

10

12

11

Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni
C.U.C. - COMUNI DI CERVIA, CESENATICO E
RUSSI per conto del Comune di Cervia
Bando di gara - Servizio di gestione della scuola
comunale di musica “G. Rossini” - CIG 7150975340
(TX17BFF13213) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
C.U.C. - IX COMUNITÀ DEL LAZIO per conto di
ASA Tivoli S.p.A.
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento
del servizio di conferimento del R.U.R. (Rifiuto Urbano
Residuo) codice CER 20 03 01, prodotto dalla raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Tivoli
- CIG 7160058AC5 (TX17BFF13373) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
C.U.C. - IX COMUNITÀ DEL LAZIO per conto di
ASA Tivoli S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di conferimento della F.O.U. (Frazione
Organica Umida) codice CER 20 01 08, prodotti dalla
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Tivoli - CIG 7159772EC0 (TX17BFF13391) . Pag.

5a Serie speciale - n. 87

17

— II —

31-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SANNICANDRO DI BARI, BINETTO,
TORITTO, SANTERAMO IN COLLE, CASAMASSIMA, MODUGNO, ACQUAVIVA DELLE FONTI,
CASSANO DELLE MURGE, VALENZANO
Bando
di
gara
CIG
7151188306
(TX17BFF13372) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE
DEI COMUNI GALLURA
Bando
di
gara
CIG
71277369D0
(TX17BFF13258) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE
MONTANA ALTA VALLE SUSA Per conto del Comune di Bardonecchia
Bando di gara (TX17BFF13325) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

23

28

CITTÀ DI TORINO Area appalti ed economato Servizio affari generali normative forniture e servizi
Bando di gara n. 40/2017 - Servizio di mediazione interculturale presso i servizi comunali.
(TX17BFF13222) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

19

COMUNE DI AREZZO
Bando di gara (TX17BFF13364) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

COMUNE DI BENEVENTO
Bando
di
gara
CIG
7155290C17
(TX17BFF13323) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

28

COMUNE DI CAMPLI
Bando
di
gara
CIG
71076087AA
(TX17BFF13271) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

24

5a Serie speciale - n. 87

COMUNE DI VENEZIA
Bando di gara a procedura aperta per appalto di
lavori - Gara n. 41/2017 (TX17BFF13294) . . . . . . . . . Pag.

24

COMUNE DI VIBO VALENTIA
Bando di gara (TX17BFF13343) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE Centrale Unica
di Committenza
Bando di gara - Affidamento del servizio energia e
servizio energia plus per edifici comunali del Comune
di Castel San Pietro Terme (TX17BFF13211) . . . . . . . Pag.

16

STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ DI
POMEZIA E DI APRILIA
Bando di gara CIG 71490617C3 (TX17BFF13321) Pag.

28

UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE - RUFINA (FI)
Bando di gara (TX17BFF13239) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

Autorità indipendenti, enti pubblici nazionali,
e altri organismi di diritto pubblico
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO
Bando di gara per l’ affidamento di servizi assicurativi per il personale dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM) e della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)
(TX17BFG13247) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

36

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA
A4 (TRATTO VENEZIA–TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA
Bando di gara n. 02C - 2017 Prot. n. 0000115 del
26/07/2017 (TX17BFG13363) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

42

39

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Bando di gara per “Affidamento in concessione
del Servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 01/01/2018 - 31/12/2022” - CIG 7152365E4D
(TX17BFF13295) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

26

COMUNE DI CORNAREDO
Bando di gara (TX17BFF13252) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

23

COMUNE DI GENOVA Stazione Unica Appaltante
del Comune
Bando di gara – Procedura aperta – Affidamento
servizi assicurativi (TX17BFF13333) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
Bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia, igiene preventiva ambientale e giardinaggio per le sedi e per le pertinenze Ispra
ubicate sul territorio nazionale, della durata di 48 mesi
(TX17BFG13367) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

COMUNE DI NOVARA
Bando di gara (TX17BFF13248) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara (TX17BFG13259). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

COMUNE DI SCANDICCI
Bando di gara (TX17BFF13317) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

26

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO
Bando
di
gara
CIG
7158163EF6
(TX17BFF13318) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

COMUNE DI SPOLETO
Bando di gara - Fornitura e posa in opera di corpi
illuminanti (TX17BFF13375) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

33

Enti di previdenza e prevenzione
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI
Fondazione E.N.P.A.M.
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della copertura assicurativa “Polizza Globale Fabbricati” degli immobili di proprietà della Fondazione
ENPAM. - CIG 71561891FB (TX17BFH13322) . . . . . Pag.

— III —

43

31-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Enti del settore sanitario
ASL CN1
Bando
di
gara
CIG
71036884C8
(TX17BFK13220) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

ASP ‘MAGIERA ANSALONI’ - RIO SALICETO
(RE)
Bando di gara (TX17BFK13330). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

55

ASST OVEST MILANESE - LEGNANO (MI)
Bando di gara d’appalto - CIG 7147422F35
(TX17BFK13227) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Bando di gara (TX17BFK13266). . . . . . . . . . . . . . . Pag.
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN
CARLO DI POTENZA
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento
per n. 6 mesi dei servizi di vigilanza armata diurna,
notturna e festiva per i PP.OO. di Potenza e Pescopagano, dei servizi di custodia e portierato (reception)
presso l’A.O.R. “San Carlo” e dei servizi aggiuntivi
presso il P.O. di Pescopagano (lotto n. 1) e dei servizi di vigilanza armata diurna, notturna e festiva per i
PP.OO. di Melfi, Lagonegro e Villa D’Agri (lotto n. 2)
(TX17BFK13399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
AZIENDA
OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA
FEDERICO II - NAPOLI
Bando
di
gara
Procedura
aperta
(TX17BFK13382) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento
della fornitura biennale di fili di sutura naturali e sintetici montati e non montati su ago (TV17BFK13134) Pag.
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Bando di gara a procedura aperta indetta con deliberazione del direttore generale n. 000450 del 05.05.2017
e aggiornata al nuovo decreto correttivo con deliberazione del direttore generale n. 000686 del 19.06.2017
CUP E88I16000110005 (TV17BFK13127) . . . . . . . . . Pag.
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
Bando
di
gara
(direttiva
2014/24/UE)
(TX17BFK13347) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 87

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di
pasti veicolati - CIG 7160430DC0 (TX17BFK13250) Pag.

51

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DELLA FRANCIACORTA - CHIARI Provveditorato
- Economato
Bando di gara - Procedura aperta in forma aggregata per la fornitura in service quinquennale di sistemi diagnostici per test di coagulazione e gestione
terapia anticoagulante orale (TAO). CIG 715334248F.
(TX17BFK13307) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

ESTAR - FIRENZE
Bando
di
gara
Procedura
aperta
(TX17BFK13217) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

49

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IPASVI
Bando
di
gara
–
CIG
715398572D
(TX17BFK13267) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLA PUGLIA E
BASILICATA - FOGGIA
Bando di gara per la fornitura di apparecchiature
da laboratorio (TX17BFK13238) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

51

53

Università e altri enti di istruzione

56

55

ERSU CAGLIARI
Bando di gara (TX17BFL13221) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

61

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
Bando di gara (TX17BFL13218) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

61

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Bando di gara (TX17BFL13245) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

62

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Bando di gara - CUP H47B16000780005 - Lotto1 CIG 7150477848 - Lotto 2 CIG 7150522D69
(TX17BFL13398) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

63

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Bando di gara (TX17BFL13276) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

62

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
Bando di gara (TU17BFL13228) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

60

47

45

55

Altre figure soggettive pubbliche e private

AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT - ANDRIA
Bando di gara - CIG 715069080E - CUP
F99D17000440006 (TX17BFK13253) . . . . . . . . . . . . . Pag.

53

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Bando
di
gara
a
procedura
aperta
(TU17BFK12971) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
Bando di gara (TX17BFM13346) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

93

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali (TX17BFM13299)

87

— IV —

Pag.

31-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 17/2017 (TX17BFM13292) . . . . . Pag.

79

Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto di
servizi assicurativi (TX17BFM13396) . . . . . . . . . . . . . Pag. 106

ANAS S.P.A. Direzione Generale
Bando di gara DGACQ 38-17 (TX17BFM13296). . Pag.

82

FONDAZIONE RAVELLO – VILLA RUFOLO

APM AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO
Bando
di
gara
CIG
71624565AB
(TX17BFM13319) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Bando
di
gara
–
CIG
7163588BD1
(TX17BFM13361) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
91

ARST S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Forniture (TX17BFM13388) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 100
AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
S.P.A.
Bando di gara - Fornitura di carte termochimiche ARCA_2017_103 (TX17BFM13249) . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.
Bando di gara (TX17BFM13358) . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CONSORZIO DI BONIFICA SUD BACINO MORO
SANGRO - SINELLO E TRIGNO
Bando
di
gara
CIG
71193891A9
CUP I51B16000500001 (TX17BFM13278) . . . . . . . . . Pag.
CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA Provincia
di Bergamo
Bando di gara - Concessione (TX17BFM13365) . . Pag.
CORAP - CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA REGIONE CALABRIA
Bando di gara (TX17BFM13380) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

98

GEOFOR S.P.A.
Estratto di bando di gara - CIG 7161396AEC
(TX17BFM13300) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

91

INNOVAPUGLIA S.P.A.
Bando di gara - Servizi (TU17BFM13233) . . . . . . . Pag.

64

72

INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO
SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

96

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del Servizio Assicurativo della Polizza Sanitaria
(TX17BFM13389) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 102
IREN S.P.A.

78

Estratto bando di gara - Tender 875 – Settori speciali – Forniture (TX17BFM13392) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 103
IREN S.P.A.

99

Bando di gara – Lavori - Settori speciali
(TX17BFM13393) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 104
POSTE TUTELA S.P.A.
Bando di gara – Servizi – Settori Speciali
(TX17BFM13237) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

68

99
PROMOTURISMOFVG Divisione Promotour

DIFESA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento ad un concessionario dell’utilizzo di spazi pubblicitari su ponteggi allestiti per i lavori di risanamento conservativo delle facciate esterne della “Scuola
Allievi Carabinieri” - Caserma Cernaia di Torino
(TX17BFM13395) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 104
E.T.R.A. S.P.A.
Bando di appalto - Servizi - Settori ordinari
(TX17BFM13354) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
EAV S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 7148818F39
(TX17BFM13327) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Bando
di
gara
CIG
7135415AB9
(TX17BFM13342) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

92

SASOM S.R.L.
Bando di gara (TX17BFM13257) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

78

SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.
94

Bando di gara settori speciali 03/2017 - Dialogo
competitivo (TX17BFM13214) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

66

SO.RI.CAL. S.P.A.
Bando di gara n. 584 (TX17BFM13337) . . . . . . . . . Pag.

92

91
SOGIN S.P.A.

ENAV S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi Gara Comunitaria a Procedura aperta per il
Servizio assicurativo relativo al “Piano di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti di ENAV
S.p.A” - CIG 71528140D8 Direttiva 2014/25/UE
(TX17BFM13246) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Estratto bando di gara - Rif. C0487S17
(TX17BFM13348) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

94

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
69

Bando di gara - Settori Speciali Servizi Direttiva
2014/25/UE (TX17BFM13360) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— V —

96

31-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AVVISI ESITI DI GARA

A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
CIG 6459372A64 (TX17BGA13378) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 146
A.P.M. S.P.A.
Esito di gara (TX17BGA13370) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 146

5a Serie speciale - n. 87

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA - CHIARI
Provveditorato - Economato
Esito di gara - Procedura aperta in forma aggregata, per l’affidamento del servizio di “Gestione dei Centri Dialisi dei P.O. di Iseo, Palazzolo, Orzinuovi (ASST
Franciacorta) e dell’Ospedale di Oglio Po (ASST
Cremona)”. Periodo: dall’01/09/2017 per l’ASST
Franciacorta e dall’01/07/20218 per l’ASST di Cremona fino al 31/08/2024 Codice CIG: 6999947AFE.
(TX17BGA13390) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 148

A.S.S.T. DI CREMONA
Esito di gara (TX17BGA13324) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 141

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Avviso di aggiudicazione (TX17BGA13210) . . . . . . Pag. 116

ADSP DEL MAR IONIO
Avviso di aggiudicazione di appalto Servizio di Vigilanza e sicurezza complementare a mezzo di guardie particolari giurate (G.P.G.) nel Porto di Taranto
CIG 6648122BD1 (TX17BGA13216) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 118

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER LA PROMOZIONE E PER
LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
Avviso di aggiudicazione (TU17BGA13105) . . . . . . Pag. 112

AFOL METROPOLITANA – AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO E IL LAVORO - MILANO
Estratto esito di gara - CIG 6990969A1D
(TX17BGA13272) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 127

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER LA PROMOZIONE E PER
LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
Avviso di aggiudicazione (TU17BGA13107) . . . . . . Pag. 113

AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Roma Capitale
Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare ed esecutiva, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione finalizzati all’adeguamento normativo
e alla ristrutturazione ad archivi dell’Hangar 159 –
Aeroporto “G. B. Pastine” sito nel Comune di Roma.
(TX17BGA13297) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 130
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
- AIPO
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TU17BGA13061) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 111
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA BASILICATA
Avviso di annullamento esito di gara e nuova
aggiudicazione (TX17BGA13379) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 147
ANAS S.P.A. Direzione Generale
Esito di gara DGACQ 39-16 (TX17BGA13304) . . . Pag. 134
AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA - ROMA
Esito
di
gara
d’appalto
Servizio
(TX17BGA13386) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 147
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA Direzione generale
Avviso di post informazione - Aggiudicazione definitiva
(TV17BGA13121) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 116
AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA
Esito gara n. 6664481 - CIG 6979496E4A
(TX17BGA13260) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 122

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO Regione Abruzzo
Esito di gara – Affidamento a procedura aperta
finalizzata alla conclusione di accordo quadro con
un unico operatore economico per singolo lotto, per
la fornitura di dispositivi monouso per la sintesi e
coagulazione vasa-le/tissutale con apparecchiatura
in service gratuito – Numero gara Simog 6464657
(TX17BGA13305) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 136
C.U.C. COMUNI DI AIETA, GRISOLIA, MAIERÀ, ORSOMARSO, SAN NICOLA ARCELLA,
SANTA DOMENICA TALAO, BUONVICINO,
VERBICARO
Esito
di
gara
CIG
6874873CA09
(TX17BGA13345) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 143
C.U.C. PER I COMUNI DI CASTELFRANCO
DI SOTTO, MONTOPOLI IN VAL D’ARNO,
S.CROCE SULL’ARNO, SAN MINIATO
Esito di gara (TX17BGA13303) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 133
C.U.C. UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX17BGA13344) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 143
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VIMODRONE, CASSINA DE PECCHI,
RODANO
Esito di gara - CIG 6926096B38 - CUP
C84E16001240006 (TX17BGA13356) . . . . . . . . . . . . . Pag. 144
CENTRALE
UNICA
DI
COMMITTENZA
FOSSANO CERVERE
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX17BGA13306) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 136

— VI —

31-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ DI ASTI
Avviso
di
avvenuta
aggiudicazione
(TX17BGA13374) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 146
CITTÀ DI PESCARA
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(TU17BGA13225) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 113
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito di gara (TU17BGA13224) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 113
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE
CALABRIA
Esito di gara - CUP J85D12000360002 - CIG
70423467C2 (TX17BGA13240) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 120
COMUNE DI NAPOLI Servizio Autonomo Centro
Unico Acquisti e Gare Area Gare Forniture e Servizi
Esito di gara - Interventi nel campo del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia - CIG 69057927D5
(TX17BGA13308) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 138
COMUNE DI NAPOLI Servizio Autonomo Centro
Unico Acquisti e Gare Area Gare Lavori
Esito di gara - Lavori Villa Medusa CIG 2864535110 - CUP: B66J0000440004
(TX17BGA13301) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 131
COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
Avviso di aggiudicazione (TX17BGA13339) . . . . . . Pag. 143
COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
Avviso di aggiudicazione - CIG 7091177062
(TX17BGA13273) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 128
COMUNE DI POMARANCE
Avviso di aggiudicazione - CIG 7024017232
(TX17BGA13314) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 139
COMUNE DI PORTOGRUARO
Esito
di
gara
–
CIG
70292386B2
(TX17BGA13397) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 149
COMUNE DI ROSATE
Esito
di
gara
CIG
7028285442
(TX17BGA13254) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 121
CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA
(C.A.I.E.)
Esito
di
gara
CIG
6944987094
(TX17BGA13351) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 144
CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA
(CAIE)
Esito
di
gara
–
CIG
69450081E8
(TX17BGA13352) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 144

5a Serie speciale - n. 87

CONTARINA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG L1: 7035084EF5;
CIG L2: 7035098A84; CIG L3: 70351071F4; CIG
L4: 703511695F; CIG L5: 7035124FF7; CIG L6:
70351548BB (TX17BGA13255) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 122
G.O.R.I. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione (TU17BGA12970) . . . . . . Pag. 109
G.O.R.I. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione (TU17BGA12969) . . . . . . Pag. 108
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER
BASISTUNNEL BBT SE
Avviso di appalto aggiudicato (TX17BGA13244) . . Pag. 120
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Esito di gara (TX17BGA13326) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 142
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Esito di gara (TX17BGA13366) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 145
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO
STATO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori Caratterizzazione ambientale Stabilimento di Foggia
(TX17BGA13277) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 128
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA
ROMAGNA
Avviso aggiudicazione appalto – Procedura aperta
telematica sotto soglia comunitaria per la fornitura
con posa in opera di attrezzature per lo Stabulario
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (TX17BGA13235) . . . . Pag. 120
ITALFERR S.P.A.
Esito di gara (TX17BGA13270) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 127
MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Esito di gara (TX17BGA13212) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 117
MINISTERO DELLA DIFESA Direzione Generale di
Commissariato e di Servizi Generali
Esito di gara a procedura aperta per la conclusione
di un accordo quadro per la fornitura di n. 340.750 razioni viveri speciali da combattimento per esigenza delle
Forze Armate Italiane durante il triennio 2017 – 2019;
(TX17BGA13269) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 126
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato interregionale per le
opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata Sede Centrale di Napoli S.U.A. NA 2
Esito di gara (TX17BGA13309) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 139
NONAGINTA S.R.L.
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX17BGA13387) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 148

— VII —

31-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

PROVINCIA DI VITERBO
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(TX17BGA13383) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 147

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento
di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del
D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l’erogazione dei
“servizi di customer identity and access management
in modalità saas” (TX17BGA13328) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 142

UNIVERSITÀ
BICOCCA

RAI RADIOTELEVISIONEITALIANA S.P.A.
Esito di gara - Fornitura di quotidiani e periodici
presso gli insediamenti Rai di Roma, Milano, Napoli e
Torino (TX17BGA13302) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 132

Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
(TX17BGA13268) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 125
DEGLI

STUDI

DI

MILANO

Avviso di appalto aggiudicato (TX17BGA13261) . . Pag. 122
UNIVERSITÀ
BICOCCA

DEGLI

STUDI

DI

MILANO

Avviso di appalto aggiudicato (TX17BGA13264) . . Pag. 124
UNIVERSITÀ
BICOCCA

DEGLI

STUDI

DI

MILANO

Avviso di appalto aggiudicato (TX17BGA13262) . . Pag. 123
REGIONE ABRUZZO
Esito di gara - Servizi (TX17BGA13316) . . . . . . . . Pag. 140
SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI
NUCLEARI PER AZIONI
Esito di gara C0140S16 – Servizi di pulizia e
facchinaggio per la sede centrale SOGIN di Roma.
(TX17BGA13362) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 145

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Italia - Trento: Servizi di accoglienza 2017/S
133-272471 - Avviso di aggiudicazione di appalto Risultati della procedura di appalto - Servizi
(TU17BGA13009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 110
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI
NUCLEARI PER AZIONI
Esito di gara C0564S16 - Servizi di gestione, manutenzione ordinaria ed evolutiva dei siti internet ed
intranet del Gruppo Sogin (TX17BGA13263) . . . . . . . Pag. 124

Italia - Trento: Servizi di pulizia 2017/S 134-274893
- Avviso di aggiudicazione di appalto Risultati della
procedura di appalto - Servizi (TU17BGA13229) . . . . Pag. 114

SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI
NUCLEARI PER AZIONI
Esito di gara C0701S16 – Servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, reclutamento e
selezione del personale, formazione e valutazione del
potenziale. (TX17BGA13298). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 131

AVVISI DI ANNULLAMENTO,
DIFFERIMENTO E RETTIFICA RELATIVI
A BANDI E PROCEDURE DI GARA

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI CASERTA Ente delegato dal Comune
di San Felice a Cancello (CE)
Esito
definitivo
di
aggiudicazione
(TX17BGA13251) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 121
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA Per conto del Comune di
Bucine
Esito
di
gara
–
CIG
702175143B
(TX17BGA13231) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 119
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA Per conto del Comune di
Bucine
Esito
di
gara
–
CIG
68466767C4
(TX17BGA13230) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 119
UNIONE RUBICONE E MARE (FC) Centrale unica
di committenza
Esito di gara (TX17BGA13315) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 140

AMIACQUE S.R.L.
Avviso di rettifica e riapertura termini di bando di
gara - Settori speciali (TX17BHA13385) . . . . . . . . . . . Pag. 155
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO SETTENTRIONALE Uffici di Livorno
Avviso di revoca (TX17BHA13310) . . . . . . . . . . . . . Pag. 151
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA Regione Calabria
Avviso di rettifica - Bando di gara - CIG 6794313C72
(TX17BHA13384) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 155
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI
DI LAGO, AIELLO CALABRO, GRIMALDI E
SERRA D’AIELLO
Avviso di rettifica (TX17BHA13223) . . . . . . . . . . . . Pag. 149

— VIII —

31-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI LATINA
Avviso di annullamento – CIG 6666991F01
(TX17BHA13243) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 150
COMUNE DI REGGIO EMILIA Servizio Appalti
Contratti e Semplificazione Amministrativa U.O.C.
Acquisti Appalti e Contratti
Avviso di revoca Bando di gara - Procedura aperta
per affidamento lavori pubblici Chiostri di S. Pietro
(TX17BHA13331) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 151

REGIONE DEL VENETO U.O. acquisti centralizzati
SSR - CRAV
Avviso di rettifica bando di gara - Rif. interno
2016.008 - Gara d’appalto telematica a procedura
aperta per i servizi di vigilanza attiva e attività correlate e di guardiania a favore degli Enti che operano nel
territorio regionale del Veneto. (TX17BHA13332) . . . Pag. 152
REGIONE MOLISE Servizio Centrale Unica di
Committenza
Avviso di revoca (TX17BHA13334) . . . . . . . . . . . . . Pag. 152

ENAV S.P.A.
Avviso relativo ad informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
(TX17BHA13281) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 150
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI
Fondazione E.N.P.A.M.
Proroga dei termini - Bando di gara Procedura
aperta per l’Affidamento delle opere di completamento
del piano seminterrato della sede della Fondazione Enpam situata in piazza Vittorio Emanuele II n.78 Roma.
(TX17BHA13368) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 154
FONDAZIONE ENASARCO
Avviso di rettifica della documentazione di
gara e proroga del termine ultimo per la ricezione delle offerte Procedura aperta CIG 710370961C
(TX17BHA13357) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 153
FONDAZIONE ENASARCO
Avviso di rettifica della documentazione di
gara e proroga del termine ultimo per la ricezione delle offerte Procedura aperta CIG 7103692814
(TX17BHA13355) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 152

5a Serie speciale - n. 87

ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE
PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL
PIEMONTE CENTRALE
Asta pubblica per la vendita di alloggio in
Pont Canavese (TX17BIA13236) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 156
CAMERA
DI
COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI NOVARA
Asta pubblica per locazione di immobile
(TX17BIA13279). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 157
COMUNE DI CERANO (NO)
Asta pubblica per vendita di immobile
(TX17BIA13369). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 157
LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.
Avviso di asta pubblica - All.to A bis - deliberazione
n. 40 del 05.05.2016 (TV17BIA13166) . . . . . . . . . . . . Pag. 156

— IX —

31-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AVVISI

5a Serie speciale - n. 87

E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature
Direttiva 2014/24/UE
Bando di gara - Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature,
via Palermo n. 101 - 00184 Roma (Italia); tel.: +39 0646529195; e-mail: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it; fax: +39
0646539962; codice Nuts: IT; indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
I.2) Appalto congiunto.
I.3) Comunicazione.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.vigilfuoco.it/aspx/
GareContratti.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività:
Altre attività: acquisto e gestione autoveicoli/imbarcazioni e materiali per il C.N.VV.F.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione:
CIG: 711483860D - N. una imbarcazione da ricerca strumentale subacquea integrata per le esigenze del Servizio
Sommozzatori del C.N.VV.F.
II.1.2) Codice CPV principale: 34521000.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione:
CIG: 711483860D - N. una imbarcazione da ricerca strumentale subacquea integrata per le esigenze del Servizio
Sommozzatori del C.N.VV.F.
II.1.5) Valore totale stimato:
Valore, I.V.A. esclusa: € 500.000.00.
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: IT - Luogo principale di esecuzione: Italia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
CIG: 711483860D - N. una imbarcazione da ricerca strumentale subacquea integrata per le esigenze del Servizio
Sommozzatori del C.N.VV.F. Importo netto unitario stimato posto a base di gara € 500.000,00. Entità totale netto a base
d’asta € 500.000,00.
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Procedura di gara aperta (art. 60, decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.). Il quadro economico complessivo programmato
della fornitura è di 565.375,00, al netto dell’I.V.A., (regime di esenzione I.V.A.) ove, anche per effetto di economie derivanti
dal prezzo di aggiudicazione, trovano capienza le eventuali varianti ritenute necessarie in corso d’opera, nonché le spese di
pubblicazione, le spese del contributo dovuto all’A.N.A.C. dalla stazione appaltante. Le eventuali economie sugli importi
programmati nel quadro economico derivanti dal prezzo di aggiudicazione e/o minori spese, rientreranno nella disponibilità
della stazione appaltante per essere utilizzati in altri acquisti. Per ogni dettaglio si rimanda al disciplinare di gara ed al relativo
capitolato tecnico.
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, I.V.A. esclusa: € 500.000,00.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in giorni: trecento.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: sì.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: sì.
Descrizione delle opzioni:
Varianti per eventuali modifiche migliorative/intervenute disposizioni legislative in corso d’opera e/o per circostanze impreviste e imprevedibili (art. 106, del decreto legislativo n. 50/2016 - max 10% dell’importo netto a base d’asta)
€ 50.000,00.
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.
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del
decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da Notaio.
La cauzione è così determinata: importo fidejussione corrispondente a 1% del prezzo a base d’asta, pari a 5.000,00. Per
ogni precisazione si rimanda al disciplinare di gara.
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:
Essere iscritto alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza,
per attività attinenti e proporzionate all’oggetto dell’appalto. Il mancato possesso del requisito di iscrizione alla data di
presentazione dell’offerta comporta l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Alla presente gara è ammessa la
partecipazione dei soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 45, 47, 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. Per ogni altro
dettaglio di rimanda a quanto prescritto nel disciplinare di gara ai relativi paragrafi.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria.
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art 83 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. di
seguito richiamati:
Dichiarazioni rese e sottoscritte dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
attestanti:
a) fatturato globale d’impresa relativo a forniture e/o lavori in campo di navi e galleggianti in genere (costruzione e/o
manutenzione), realizzate negli ultimi tre esercizi (2014, 2015, 2016), che, a pena d’esclusione, deve risultare almeno pari M
all’importo totale netto posto a base di gara (€ 500.000,00);
b) fatturato specifico d’impresa relativo a forniture di imbarcazioni con dislocamento a nave vacante > = 6 ton o aventi
lunghezza LOA > = 10 mt realizzate per altri servizi pubblici/privati (capitaneria di porto, Marina Militare, compagnie di
rimorchio, armatori ecc.) italiani o di altri stati, realizzate negli ultimi tre esercizi (2014, 2015 e 2016), a pena d’esclusione,
deve risultare almeno pari (≥) ad € 300.000,00.
Per le modalità di presentazione dell’offerta ed ogni altro dettaglio si rimanda a quanto precisato nel disciplinare di gara.
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Ai sensi dell’art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario mediante avvalimento.
Il possesso dei requisiti sarà verificato tramite BDNAP - AVCPASS.
Per ogni dettaglio si rimanda a quanto precisato nel disciplinare.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica.
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
L’impresa o il raggruppamento di imprese concorrenti dovranno attestare, in sede di presentazione dell’offerta, la
capacità tecnica e professionale a norma dell’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.:
a) mediante elenco delle forniture di imbarcazioni con dislocamento a nave vacante > = 6 ton o aventi lunghezza
LOA > = 10 mt per servizi antincendi italiani o di altri stati o per altri servizi pubblici/privati (capitaneria di porto, Marina
Militare, compagnie di rimorchio, armatori ecc.) italiani o di altri stati, realizzate negli ultimi tre esercizi (2014, 2015 e 2016),
con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati;
b) mediante indicazione dei tecnici e degli organi tecnici dell’impresa costruttrice e/o allestitrice/esecutrice di lavori
di realizzazione dell’imbarcazione idonei alla esecuzione della fornitura dì cui alla precedente lettera a) e per i relativi controlli di qualità;
c) mediante il possesso da parte delle imprese o i raggruppamenti di impresa di idonea certificazione di sistemi di
qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso
di validità nello specifico settore (progettazione e/o produzione/realizzazione e/o commercializzazione e/o allestimento di
imbarcazioni navali) e che abbiano conseguito i fatturati globali/ specifici secondo le precisazioni precedentemente riportate.
In caso di raggruppamento la certificazione della qualità dovrà essere presentata da ciascuna impresa partecipante e per tutti
i luoghi di produzione, anche esteri.
Per dimostrare il requisito del possesso della certificazione di qualità non è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento.
L’impresa o il raggruppamento di impresa concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere tecnico, organizzativo (escluso il possesso della certificazione di qualità) avvalendosi dei requisiti di altro soggetto,
alle condizioni previste dall’art. 89 (avvalimento) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
Si precisa che la stazione appaltante escluderà dalla gara i concorrenti che si avvarranno di impresa ausiliaria ai fini
del possesso della predetta certificazione di qualità. Il possesso dei requisiti sarà verificato tramite BDNAP - AVCPass. Il
requisito del possesso della certificazione di qualità non potrà essere dimostrato tramite l’istituto dell’avvalimento. Per ogni
precisazione si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è l’ing. Fabio Leandro Cuzzocrea. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa mediante l’Ufficiale rogante del Dipartimento e, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria.
Le spese di registrazione del contratto restano a carico dell’impresa aggiudicataria. Per ogni altro dettaglio si rimanda
al 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 professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Sezione IV: Procedura.
VI.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 6 ottobre 2017 - ora locale: 12,00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
— 3 —

31-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

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:
L’offerta deve essere valida fino al: 31 marzo 2018.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 10 ottobre 2017, ora locale: 10,00.
Luogo: Prima seduta pubblica di gara:
Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione
Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature, via Cavour n. 5 - 00184 Roma 5° piano, stanza 42.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Gli interessati a presenziare alla prima seduta di gara, per l’accesso allo stabile, entro il giorno che precede la seduta
di gara, dovranno comunicare a mezzo PEC al seguente indirizzo: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it, i seguenti dati
degli incaricati: nome, cognome, luogo e la data di nascita, come meglio specificato 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.
Determina a contrarre del 3 marzo 2017.
Contributo A.N.A.C. dovuto dagli operatori economici: € 70.
Per modalità e termini di pagamento si rimanda al disciplinare di gara.
Tutta la documentazione di gara è pubblicata e scaricabile sui siti istituzionali www.interno.it e www.vigilfuoco.it,nella
sezione «Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura»:
Bando di gara;
Disciplinare di gara, con i relativi allegati;
Capitolato tecnico, con relativi allegati.
Per ogni altro dettaglio si rimanda al disciplinare di gara ed al relativo capitolato tecnico, compresi i termini e le modalità
di presentazione dell’offerta.
Si precisa:
L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Accettazione Postale del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - DCRLS - Ufficio Mezzi,Materiali ed Attrezzature, via Palermo n. 101
- 00184 Roma - Italia, entro e non oltre il termine perentorio tassativo delle ore 12,00 del giorno 6 ottobre 2017 pena l’irricevibilità della stessa e la non ammissione dell’operatore economico alla gara.
Tutte le comunicazioni relative alla presente gara dovranno avvenire all’indirizzo di posta elettronica certificata ril.
macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it
Le spese di pubblicazione del bando e degli avvisi di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana/quotidiani
(stimate in € 15.000,00 complessivamente) una volta quantificate saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, secondo apposite indicazioni che verranno precisate dopo
l’aggiudicazione stessa.
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2,
del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., secondo i parametri enunciati nel capitolato tecnico.
La stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta
conveniente e idonea.
Si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari).
Il costo del lavoro e della sicurezza per l’esecuzione del contratto, che sono a carico dell’offerente, non dovranno comunque essere inferiori a: € 30.000,00.
Il presente bando di gara non vincola l’Amministrazione. Essa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di
sospendere o annullare la procedura in qualunque fase antecedente la stipula del contratto: in tale ipotesi, ai concorrenti non
saranno riconosciuti rimborsi per gli oneri sostenuti per la partecipazione alla gara.
I plichi e la documentazione di gara saranno custoditi presso i locali dell’ufficio mezzi, materiali ed attrezzature con ogni
riservatezza e accorgimento di sicurezza.
Durata dell’appalto o termini di esecuzione: il termine di trecento giorni deve intendersi come termine massimo stimato
di approntamento. Per ogni dettaglio si rimanda al disciplinare di gara.
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Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. è l’ing. Adriano De Acutis.
Per quanto altro non specificato, si rimanda al disciplinare di gara, al relativo capitolato tecnico che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente bando.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma (Italia).
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19 luglio 2017.
Il dirigente
dott. ing. Adriano De Acutis
TU17BFC12988 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: Prefettura di Genova. Indirizzi e punti di contatto: Servizio
Amministrazione, servizi generali e attività contrattuali, largo E. Lanfranco n. 1 - 16121 Genova; tel. 010/5360570 - 010/5360245
- 010/5360425; indirizzo P.E.C.: contratti.prefge@pec.interno.it; indirizzo internet: http://www.prefettura.it/genova
Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Cinzia Abbagnale, Dirigente del S.A.S.G. e A.C. - Direttore dell’esecuzione: dott. Nicola De Stefano, Dirigente Area IV Prefettura di Genova.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: affidamento servizio di accoglienza ed assistenza dei cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale; le informazioni di dettaglio sono illustrate nel disciplinare di gara, nel capitolato e negli allegati
pubblicati sul sito della Prefettura di Genova. Il valore presunto dell’appalto è di € 14.871.500,00, I.V.A. esclusa. Numero
posti messi a bando 700 da reperire nei soli comuni indicati nel suddetto disciplinare di gara.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 85311000-2.
Durata presunta dell’appalto: dal 1° settembre 2017 al 31 dicembre 2018, con previsione di eventuale proroga per il
quadrimestre successivo.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno presentare una garanzia provvisoria in conformità a quanto previsto dall’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016.
L’esecutore del contratto dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del predetto art. 93 del decreto
legislativo n. 50/2016.
Condizioni e requisiti di partecipazione: requisiti di ordine generale (di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016),
di idoneità professionale e tecnica, in ordine alla capacità economica e finanziaria (art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016).
Si rinvia al disciplinare di gara e agli allegati pubblicati sul sito della Prefettura di Genova.
I pagamenti relativi al contratto di cui al presente bando saranno effettuati a sessanta giorni dalla ricezione della fattura con modalità elettronica. L’esecutore del contratto dovrà assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge n. 136/2010.
Sezione IV: Procedura: procedura aperta per la conclusione di accordo quadro.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Termine per il ricevimento delle offerte: 28 agosto
2017 ore 12,00 - Lingua utilizzabile: italiano - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte - Apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 29 agosto
2017 alle ore 10,00 presso la Prefettura di Genova.
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte gli amministratori legali delle rispettive imprese che hanno presentato le offerte medesime e/o soggetti da loro delegati.
Sezione VI: Altre informazioni.
Procedure di ricorso: l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.)
per la Liguria - da presentarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Informazioni complementari: la Prefettura ha messo a disposizione, sul proprio sito internet http://www.prefettura.it/
genova, l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara e, pertanto, non prenderà in considerazione le richieste
di invio dei documenti di gara. La documentazione di gara comprende: il bando, il disciplinare di gara e i suoi allegati.
Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento alla sopra elencata documentazione,
al decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e ad ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
Data di spedizione del presente bando: 21 luglio 2017.
Genova, 19 luglio 2017
Il viceprefetto vicario
Bruzzese
TU17BFC12996 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: Prefettura di Genova. Indirizzi e punti di contatto: Servizio
Amministrazione, servizi generali e attività contrattuali, largo E. Lanfranco n. 1 - 16121 Genova; tel. 010/5360570 - 010/5360245
- 010/5360425; indirizzo P.E.C.: contratti.prefge@pec.interno.it; indirizzo internet: http://www.prefettura.it/genova
Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Cinzia Abbagnale, Dirigente del S.A.S.G. e A.C. - Direttore dell’esecuzione: dott. Nicola De Stefano, Dirigente Area IV Prefettura di Genova.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: affidamento servizio di accoglienza ed assistenza MSNA; le informazioni di dettaglio
sono illustrate nell’avviso per indagine esplorativa e nella documentazione allegata pubblicata sul sito sopra riportato. Il valore
presunto dell’appalto è di € 469.113,60, I.V.A. esclusa, commisurato ad un numero presunto di sessanta posti di accoglienza.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 85311000-2.
Le strutture di accoglienza munite dei requisiti di cui al decreto ministeriale 1° settembre 2016 dovranno essere reperite
nel territorio della Città Metropolitana di Genova ad eccezione del comune capoluogo.
Durata presunta dell’appalto: dal 1° settembre al 31 dicembre 2017, con previsione di eventuale proroga per il trimestre
successivo.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno presentare una garanzia provvisoria in conformità a quanto previsto dall’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016.
L’esecutore del contratto dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del predetto art. 103 del decreto
legislativo n. 50/2016.
Condizioni e requisiti di partecipazione: requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e tecnica, in ordine alla
capacità economica e finanziaria. Si rinvia al suddetto avviso.
I pagamenti relativi al contratto di cui al presente bando saranno effettuati a sessanta giorni dalla ricezione della fattura con modalità elettronica. L’esecutore del contratto dovrà assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge n. 136/2010.
Sezione IV: Procedura: avviso esplorativo volto ad individuare operatori economici da invitare ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del decreto legislativo n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Termine per il ricevimento delle offerte: 8 agosto 2017, ore 12,00 - Lingua utilizzabile: italiano
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine, ultimo per il ricevimento
delle offerte - Apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 25 agosto 2017 alle ore 10,00 presso la Prefettura di Genova.
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte gli amministratori legali delle rispettive imprese che hanno presentato le offerte medesime e/o soggetti da loro delegati.
Sezione VI: Altre informazioni.
Procedure di ricorso: l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.)
per la Liguria - da presentarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Informazioni complementari: la prefettura ha messo a disposizione, sul proprio sito internet http://www.prefettura.it/
genova, l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara e, pertanto, non prenderà in considerazione le richieste
di invio dei documenti di gara. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa riferimento alla suddetta
documentazione, al decreto legislativo n. 50/2016 e ad ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
Genova, 24 luglio 2017
Il viceprefetto vicario
Bruzzese
TU17BFC12997 (A pagamento).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca
Sede amministrativa: via XX Settembre, 20, 00187 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: 0646655020
Codice Fiscale: 97099470581
Bando di gara - Programma Frutta e verdura nelle scuole - Periodo 01/08/2017- 31/07/2023
SEZIONE II: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, volta alla stipulazione, per ciascun Lotto di gara, di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.
Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l’appalto della fornitura e del servizio di distribuzione di prodotti ortofrutticoli, nonché
di alcune misure di accompagnamento, in favore degli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani, nell’ambito
del Programma Frutta e verdura nelle scuole. Periodo 1 agosto 2017 – 31 luglio 2023, per un importo a base di gara di
€ 107.704.500,00 Iva esclusa. Il suddetto appalto è suddiviso in 10 Lotti funzionali:
Lotto 1: Piemonte – Liguria- Valle d’Aosta € 10.493.100,32 +IVA- CIG 7135339C01; Lotto 2: Lombardia € 14.741.909,10
+IVA- CIG 7135353790; Lotto 3: Veneto – P.A. Trento e Bolzano € 11.457.209,96 +IVA- CIG 7135394965; Lotto 4: Emilia Romagna - Marche- Friuli V.G. € 9.641.096,45 +IVA- CIG 71368624D5; Lotto 5: Lazio € 14.013.221,58 +IVA- CIG
7136870B6D; Lotto 6: Campania – Molise € 13.744.167,72 +IVA- CIG 136877137; Lotto 7: Puglia - Basilicata € 10.818.207,06
+IVA- CIG 71368803B0; Lotto 8: Calabria - Sicilia € 10.593.995,51 +IVA- CIG 7136883629; Lotto 9:Toscana - Umbria
- Abruzzo € 9.847.371,07 +IVA- CIG 1368846FC; Lotto 10: Sardegna: € 2.354.221,23 +IVA- CIG:7136889B1B.Durata
dell’appalto: 72 mesi. CUP assegnato al progetto: J59D17000550007
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Garanzia provvisoria corredata
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva e garanzia definitiva come meglio specificato nella documentazione di gara. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: Fondi stanziati dall’Unione europea. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di
fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto (se del caso): Come dal disciplinare di gara Condizioni di partecipazione - 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 - Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o registro Commissioni Provinciali per l’Artigianato. Per le
imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione
in lingua italiana. Altri dettagli nella documentazione di gara
b) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016; l’inesistenza di
piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto
legge 25 settembre 2002, n. 210,; possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione
del Servizio; Altri dettagli nella documentazione di gara.
Capacità economica e finanziaria -Il criterio è basato sul fatturato globale di impresa. Il fatturato globale d’impresa è
computabile come la media degli ultimi 5 esercizi finanziari, I.V.A. esclusa. Maggiori dettagli sui criteri di selezione sono
indicati nei documenti di gara
Capacità professionale e tecnica: Fatturato specifico ovvero fatturato derivante dalla commercializzazione dei prodotti
oggetto del bando di gara. Maggiori dettagli sui criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara
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SEZIONE IV: Procedura
Tipo di procedura: Aperta – Procedura per stipula di un accordo quadro di 6 (sei) anni - art. 54 del D.L.gs 50/2016. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Condizioni
per ottenere ila documentazione di gara: Documenti a pagamento: no – Reperibili sul sito https://www.politicheagricole.
it/ –sez. Gare. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: In conformità a quanto
disposto dal D. Lgs. 50/2016, sarà offerto l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e ad ogni documento
complementare presso il sito Internet del Ministero.Termine per ricevimento offerte o domande di partecipazione: 29 agosto
2017 Ora: 17:00 - Periodo minimo per il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.Modalità di apertura delle offerte: Data: 31/08/2017 Ora: 10:00 presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali - Via XX Settembre n. 20, Roma. La Sala sarà comunicata sul sito del Mipaaf. Potranno assistere all’apertura delle offerte i Legali rappresentanti o loro procuratori o rappresentanti purché muniti di procura o delega
scritta e di documento di identità valido.
SEZIONE VI: Altre informazioni - Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al
venerdì, esclusivamente a mezzo e-mail ad entrambi i seguenti indirizzi saq5@pec.politicheagricole.gov.it e
Frutta.scuole@pec.politicheagricole.gov.it. potranno essere richiesti fino alle ore 24 del 21 agosto 2017.
Il bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati sono consultabili sul sito https://www.politicheagricole.it/ – Sezione
“Gare”. - Responsabile Unico del Procedimento: Giovanni Di Genova.
Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
via Flaminia n. 189 Roma 00196 Italia - Telefono: +39 06328721 - Indirizzo Internet (URL): http://www.giustiziaamministrativa.it - Presentazione del ricorso: Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni
dalla pubblicazione sulla GURI.
Data di spedizione del presente bando a GUUE: 21/07/ 2017 - Pubblicato sulla GUUE il 26 luglio 2017. Riferimento
pubblicazione 2017/S 141-290208 Sede, 26 luglio 2016

Il direttore generale
Francesco Saverio Abate

TX17BFC13280 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Agenzia Industrie Difesa
Direzione generale
Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Arsenale Militare di Messina dell’Agenzia Industrie Difesa.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dell’appalto di servizi a richiesta e a quantità indeterminata
per servizi di “Carenaggio, pulizia casse e pitturazioni necessarie nave enotria” importo base di gara: € 205.000,00 (euro
duecentocinquemila/00) al netto dell’I.V.A. GARA 6811056 - CIG 71611510C1.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ultimo presentazione offerte 12 set. 2017 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni in merito possono essere rilevate sul sito web www.aid.difesa.
it nell’area “Bandi di Gara”.

Il responsabile unico del procedimento
ten. col. com. Diego Chiappini

TX17BFC13359 (A pagamento).
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REGIONI

AUTORITÀ REGIONALE STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE CALABRIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE. 1.1 Autorità Regionale – Stazione Unica Appaltante Regione Calabria - Cittadella Regionale – Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro, Tel. 0961/857281 – Indirizzo Posta Elettronica: s.tarzia@
regione.calabria.it - Responsabile del Procedimento di Gara: Dott. Salvatore Tarzia
Tel.0961/857310
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 2.1 Oggetto e natura dell’appalto: Procedura Aperta, in modalità telematica,
per l’affidamento del Servizio di manutenzione ed evoluzione del sistema informativo della Regione Calabria. 2.2 Tipo dell’appalto: Appalto pubblico di servizi. 2.3 Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di
manutenzione ed evoluzione del sistema informativo della Regione Calabria, sia nella sua componente applicativa, sia nella
sua componente sistemistica. 2.4 L’appalto è diviso in n. 2 (due) lotti. 2.5 Non sono ammesse varianti. 2.6 Quantitativo presunto dell’appalto: Il valore complessivo dell’appalto ammonta a € 7.800.000,00 Iva esclusa così suddiviso: Lotto 1: Servizi
di evoluzione delle applicazioni del sistema informativo dell’amministrazione regionale – S.I.A.R. - in ottica di open data,
sicurezza delle informazioni e trasparenza: € 3.500.000,00 IVA esclusa, di cui € 3.500.000,00 per costo della manodopera;
Lotto 2: Servizi di manutenzione ed evoluzione hardware e assistenza sistemistica finalizzata alla virtualizzazione e al consolidamento del sistema informativo dell’amministrazione regionale – S.I.A.R. - in ottica di open data, sicurezza delle informazioni
e trasparenza € 3.000.000,00 IVA esclusa, di cui € 1.483.600,00 per costo della manodopera; Quinto d’obbligo (opzionale):
€ 1.300.000,00 IVA esclusa, nei casi di cui all’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016; 2.7 Durata dell’appalto: mesi 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 3.1
Condizioni di partecipazione alla gara: Requisiti minimi previsti e descritti nel Disciplinare di gara, in ottemperanza al D.Lgs.
50/2016; Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, aventi i requisiti di cui all’
art. 80 del predetto decreto, nonché dei requisiti di idoneità professionale, di carattere tecnico professionale e di carattere
economico finanziario come meglio specificati nel Disciplinare di Gara. 3.2 Cauzione Provvisoria: - pari al 2% dell’importo
posto a base di gara; 3.3 Cauzione Definitiva: - pari al 10% dell’importo di aggiudicazione; 3.4 Altre condizioni particolari
di partecipazione: Dichiarazione di accettazione delle clausole di legalità del Patto d’Integrità della Regione Calabria, se ed
in quanto applicabili, ed esplicitate nel Disciplinare di gara pubblicato sul sito www.suacalabria.it, nella sezione “Bandi e
Avvisi”.
SEZIONE IV: PROCEDURA. 4.1 Tipo di procedura: procedura aperta. 4.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 4.3 Condizioni per ottenere chiarimenti sugli atti di gara: il termine ultimo per il ricevimento delle
richieste di chiarimenti sugli atti di gara è il 18/09/2017, ore 12.00, dodicesimo giorno antecedente quello di scadenza per il
ricevimento delle offerte. 4.4 Termine per il ricevimento delle offerte: il termine ultimo per il ricevimento delle offerte è il
29/09/2017, ore 12.00. 4.5 Lingua di presentazione delle offerte e domande: Italiano. 4.6 Periodo minimo di validità dell’offerta: 240 giorni dalla presentazione. 4.7 Modalità di apertura delle offerte: le modalità di gara sono indicate nel Disciplinare
di gara. L’apertura delle offerte avrà inizio in data 03/10/2017 presso gli uffici dell’Autorità Regionale – Stazione Unica
Appaltante Cittadella Regionale – Piano 5 zona 3 Maestrale – Loc. Germaneto Catanzaro, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SISGAP.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 6.1 Versamento in favore dell’ANAC: La ditta che intendesse partecipare alla
gara dovrà effettuare, per il corrispondente importo indicato nel Disciplinare di gara, il versamento obbligatorio in favore
dell’ANAC, da eseguire secondo le istruzioni operative presenti sul sito della stessa Autorità. 6.2 Tutti gli atti di gara sono
scaricabili dal sito internet ufficiale www.suacalabria.it alla sezione “Bandi e Avvisi” e comprendono: il Bando di gara, il
Capitolato tecnico, il Disciplinare di gara ed i relativi Allegati. 6.4 Data di spedizione del presente Bando per la pubblicazione
su G.U.U.E: 27/07/2017.. Per quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio a tutte le disposizioni previste nel
Disciplinare di gara che qui si intende integralmente richiamato.

Il direttore generale
dott. Mario Donato

TX17BFD13341 (A pagamento).
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REGIONE PUGLIA
Estratto bando di gara - Servizi
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Regione Puglia Sezione Gestione Integrata Acquisti -Via Gentile, 52
-70126 Bari -Responsabile Procedura di Gara, Raffaella Ruccia Tel: 080.5404075 - Fax 080.5409599 - http://www.regione.
puglia.it -r.ruccia@regione.puglia.it pec: ap.appalti.regione@pec.rupar.puglia.it Responsabile del Procedimento:dr.ssa Silvia
Piemonte, Dirigente della Sezione Affari Giuridici e Istituzionali email: s.piemonte@regione.puglia.it; Ulteriori informazioni, il Capitolato generale e la documentazione complementare sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato,
al quale dovranno essere inviate anche le offerte.
SEZIONE II Oggetto II.1.1) gara comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95
co.2 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di fotocomposizione del bollettino ufficiale della Regione Puglia.
CIG: 7155215E32 II.1.2) Fornitura codice NUTS IT F4 II.1.6) CPV 79800000 II.1.8) Divisione in Lotti: no II.2) Quantitativo
e durata dell’appalto: L’affidamento inerente il servizio in appalto ha decorrenza dal giorno successivo alla sua sottoscrizione
fino al 31 dicembre 2019 con facoltà per l’Amministrazione di rinnovarlo per un ulteriore semestre alle medesime condizioni.
L’importo a base di gara è pari a € 310.000,00 per l’erogazione del servizio (trecentodiecimila/00) esclusa l’imposta sul valore
aggiunto (IVA).Si sottolinea che i pagamenti saranno effettuati sulla base dell’importo offerto (importo di aggiudicazione)
diviso per le mensilità di effettivo servizio.
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
vedi disciplinare III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: vedi disciplinare III.2.1) Situazione giuridica:
vedi disciplinare III.2.2) Capacità Economica e Finanziaria: vedi disciplinare III.2.3) Capacità Tecnica: vedi disciplinare.
SEZIONE IV Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con
le modalità previste dall’art. 95, comma 4, lett b D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo. IV.3.3) Condizioni
per ottenere i documenti di gara: il Bando, il Capitolato generale con i relativi allegati ed i capitolati tecnici sono scaricabili sul
sito internet www.regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it. Termine richiesta chiarimenti 21/08/2017 ore 13:00. Pubblicazione dei chiarimenti sul sito internet www.regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it entro ore 13:00 del 25/08/2017 IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 4/09/2017 ore 13:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:
Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 05/09/2017, alle ore 09:30 presso l’indirizzo di cui al
punto I.1) in seduta pubblica. Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: legali rappresentanti o persone munite
di delega o procura. Vedi anche disciplinare di gara
SEZIONE VI Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, Piazza
Massari, 6 - 70122 Bari VI.5) Data di spedizione del Bando alla GUE: 21/07/2017
Il dirigente
dott. Nicola Lopane
TX17BFD13349 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Servizio Appalti e Contratti – S.U.A.
Estratto bando di gara a procedura aperta n. 12/2017
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia – Stazione Unica Appaltante - Via C. Pavese –
89900 Vibo Valentia – Tel. 0963/997205, PEC: sua.provinciavibovalentia@asmepec.it. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Tropea L.go Padre di Netta - 89861 (VV) – P.IVA 00313710790 – Tel/Fax 0963-6041282/202 - pec:
info.tropea@asmepec.it; protocollo.tropea@asmepec.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: servizio assistenza ai bambini autistici anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020. Tipo di gara: Aperta ai sensi dell’art. 60 Dlgs 18 aprile 2016, n. 50; Luogo di esecuzione: Comune di Tropea;
CIG 6875447659; Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 85311200–4; Importo complessivo appalto: 59.850,00 di cui
€. 56.857,50 per servizi soggetti a ribasso ed €. 2.992,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Durata del servizio:
triennale - Anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020.
SEZIONE III. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Requisiti di ordine generale; di idoneità professionale; capacità economica e finanziaria; capacità tecniche e professionali assenza
delle cause di esclusione previsti dagli artt. 80-83 del Dlgs n. 50/2016.
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SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 – offerta qualitativa punti max 80 - offerta quantitativa punti max 20; Termine
di presentazione offerte: 18.08.2017 alle ore 12,00; L’apertura della busta “A Documentazione amministrativa” avverrà in
seduta pubblica alle ore 9:30 e segg. del giorno 25/08/2017, a seguire in seduta riservata, verrà valutata l’ Offerta Tecnica
Busta “B” e successivamente in seduta pubblica verrà aperta la busta “C Offerta Economica”. Eventuali sedute di gara successive saranno comunicate attraverso affissione all’albo pretorio di questo Ente almeno con un anticipo di giorni 2.
SEZIONE VI. Il bando, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto sono disponibili sui siti Internet: www.provincia.
vibovalentia.it - www.regione.calabria.it; www.comune.tropea.vv.it. Il Segretario generale dr. Giuseppe Corrado.
Il R.U.P.
dott.ssa Elisabetta Raffaele
TX17BFE13232 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
per conto del Comune di Lomagna
Bando di gara - N. gara 116/2017 - CIG 7140962C40
SEZIONE I: ENTE: Provincia di Lecco, Piazza L. Lombarda 4 - 23900 Lecco, Tel 0341295303 Fax 0341295333, provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Realizzazione in modalità service di un sistema di videosorveglianza ip con varchi di lettura
targhe e copertura wi-fi nelle zone designate. Importo dell’appalto: Euro 291.257,34.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
07.09.17 ore 14.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione su www.provincia.lecco.it. Procedure di ricorso: TAR Lombardia Milano. Invio alla GUCE: 21.07.17.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX17BFE13256 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE 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 assistenza educativa scolastica
ai soggetti diversamente abili o in situazioni di svantaggio
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: 85311300-5
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 affidare il servizio di assistenza educativa scolastica
a favore degli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio e di accompagnamento e vigilanza sui mezzi di trasporto.
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7. Valore complessivo dell’appalto è pari a euro € 99.845,00 esclusa IVA e inclusi oneri derivanti da rischi di interferenza
non soggetti a ribasso pari a € 450,00,00 annui. Il costo del personale non soggetto a ribasso ammonta a € 91.332. L’importo
a base di gara è pertanto pari a € 6.713,00.
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: 28/08/2017 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 31/08/2017 - ore 9 - presso Ufficio SUA - Provincia di Novara - Piazza
Matteotti 1, Novara. E’ ammesso un rappresentante per concorrente
16. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano
17. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica
18. L’appalto è finanziato con risorse proprie di bilancio del Comune di 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
TX17BFE13274 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Committente: Comune di Orta San Giulio

Sede: piazza Matteotti n. 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio SUA - tel. 0321378230 - e-mail bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 010598590030
Bando di gara - Affidamento del servizio di gestione completa del micro nido comunale. Periodo 01/09/2017-31/07/2019
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: 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 Orta San Giulio
6. Descrizione dell’appalto: il Comune di Orta San Giulio intende affidare la gestione completa del Micro Nido comunale.
7. Valore dell’appalto: l’importo posto a base di gara è pari ad euro 150.700,00, esclusa IVA e oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 200,00.
8. Ammissione o divieto di varianti: no.
9. Durata del contratto: 01/09/2017- 31/07/2019
10. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
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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: 28/08/2017 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 01/09/2017 - ore 9 - presso Ufficio SUA - Provincia di Novara - Piazza
Matteotti 1, Novara. E’ ammesso un rappresentante per concorrente
16. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano
17. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica
18. L’appalto è finanziato con risorse proprie di bilancio del Comune di 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 sig.ra Cattia Bacchetta - Responsabile del servizio istruzione 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
TX17BFE13275 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA STAZIONE UNICA APPALTANTE
Sede: contrà Gazzolle n. 1 - 36100 Vicenza
Punti di contatto: Stazione Unica Appaltante: Tel. (0039) 0444 - 908111
Posta elettronica: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica delle scuole d’infanzia e primarie
del Comune di Dueville (VI) per il periodo 01.09.2017-30.06.2019 prorogabile per ulteriori due anni scolastici
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Provincia di
Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza, Italia. Punti di contatto: Provincia di Vicenza Stazione Unica Appaltante,
Tel. 0444.908111. E-mail provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net. Codice NUTS ITD32. Profilo del committente: URL http://
www.provincia.vicenza.it/ente/stazione-unica-appaltante/bandi 1.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara e ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Autorità regionale o locale. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) DENOMINAZIONE: Affidamento del servizio di ristorazione scolastica delle scuole
d’infanzia e primarie del Comune di Dueville (VI) per il periodo 01.09.2017–30.06.2019. N° di riferimento: fasc. n. 2017911. II.1.2) Codice CPV principale 55524000-9. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di ristorazione scolastica delle scuole d’infanzia e primarie del Comune di Dueville (VI) per il periodo 01.09.2017-30.06.2019 con
possibilità di proroga per ulteriori due anni scolastici. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa € 1.425.520,00. II.1.6) Concessione suddivisa in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITD32; Luogo principale di esecuzione: territorio
comunale di Dueville II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di ristorazione scolastica delle scuole d’infanzia e primarie del
Comune di Dueville (VI) per il periodo 01.09.2017-30.06.2019 prorogabile per ulteriori due anni scolastici. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7)
Durata dell’appalto: 24 mesi. Il contratto è soggetto a rinnovo: No, a proroga. II.2.10) Sono autorizzate varianti: No. II.2.11)
Opzioni: No. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità tecnica: indicata nei documenti di
gara. III.2) Condizioni relative all’affidamento III.2.2) Condizioni di esecuzione del servizio: si rinvia ai documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No. IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data
16/08/2017, 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. IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: data 17/08/2017, ora locale 10:00. Luogo: Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle, 1 - Vicenza.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Data della trasmissione del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni
dell’Unione Europea: 24.07.2017. VI.3) Informazioni complementari: Procedura di gara svolta per conto del Comune Dueville;
R.U.P.: Sig.ra Carla Corradin del Comune di Dueville; Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della
Provincia di Vicenza; CIG: 71453365CC VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8, 30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL
www.giustizia.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX17BFE13293 (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 di manutenzione ordinaria e trattamento antighiaccio delle strade provinciali durante il
periodo 2017-2019 (22 lotti) - CPV 90620000-9 - Tipo di appalto: Servizi - Valore, IVA esclusa: € 17.090.000,00 - Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Durata: biennale
Sezione IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta - Scadenza: 11/09/2017 ore 18:00 - Lingua utilizzabile per le
offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 18/09/2017 ore 9:00.
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando alla G.U.U.E.: 27/07/2017
Il funzionario del settore della stazione appaltrante - Centrale unica di commitenza di Area Vasta
dott . Fabio De Marco
TX17BFE13329 (A pagamento).

PROVINCIA DI TERNI
In nome e per conto del Comune di Orvieto
Bando di gara - CIG 708346001D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Terni, Servizio Assistenza Comuni, V.le della
Stazione 1, 05100 Terni, Tel. 0744483255 e fax 0744483208 assistenzacomuni@provincia.terni.it, www.provincia.terni.it,
quale centrale di committenza del Comune di Orvieto (TR).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.5) Oggetto: affidamento in concessione della custodia e gestione della
Torre del moro con servizi annessi e apertura, chiusura e pulizie di Palazzo dei Sette. II.2.1) Valore della concessione (al
netto iva): Annuo € 60.000,00 - Triennale € 180.000,00. II.3) Durata appalto: 3 anni con opzione di rinnovo per ulteriori 2.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 12/09/17 ; IV.3.8) Apertura offerte: 15/09/17 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Bando integrale e relativi allegati disponibili su www.provincia.terni.it
e www.comune.orvieto.tr.it.
Il direttore
Donatella Venti
TX17BFE13338 (A pagamento).
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S.U.A. DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 68170485F8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. della Provincia di Brindisi, Via De Leo 3 – Brindisi
72100, sua@pec.provincia.brindisi.it, www.sua.provincia.brindisi.it per conto del Comune di San Pancrazio Talentino
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione per la durata di mesi 30 del servizio di micro nido comunale.
Valore stimato + IVA € 282.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. FINANZIARIO E TECNICO. Vedasi
su www.sua.provincia.brindisi.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricevimento offerte:
04.9.2017 ore 12:00. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura: 08.9.2017 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Lecce. Invio avviso 26/07/2017.
Il dirigente S.U.A.
avv. Fabio Marra
TX17BFE13350 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Bando di gara - CIG 7160547E4D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone:
via M. Nicoletta, 28, tel. +390962/952349, fax +390962/952252, pec:sua@pec.provincia.crotone.it; Stazione Appaltante:
Comune di San Giovanni in Fiore, piazza Municipio, tel.+390984/977111, fax +390984/991317, pec: affarigeneralisgfior@
asmepec.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di refezione scolastica. Importo: € 1.657.500,00; non sono previsti
oneri per la sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta mediante l’utilizzo della piattaforma digitale; Criterio: offerta economicamente
più vantaggiosa, con l’assegnazione di 70 punti all’offerta tecnica e 30 all’offerta economica; Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 08/09/2017, ore 12:00 (termine perentorio). Modalità di apertura delle offerte: 11/09/2017, ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida.
Documentazione su: https://sua.provincia.crotone.it. Il Responsabile Unico del procedimento è il dott.ssa Filomena Bafaro.
Il responsabile unico del procedimento
Filomena Bafaro
TX17BFE13353 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERMO
Estratto di bando di gara - CIG Z1E1F78482 - CPV 66600000-6
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Campofilone (FM). Inviare le offerte a: Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Fermo, Servizio Archivio e Protocollo – V.le Trento 113, 63023 Fermo.
Oggetto: “Concessione Servizio di tesoreria comunale”. Valore della concessione: € 15.000,00 più iva. Durata: 5 anni.
Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 c. 2, 3, 12 del D.Lgs. 50/16).
Scadenza ricezione offerte: 01/09/17 ore 13. Lingua: italiano.
Documenti: tutta la documentazione di gara è disponibile su http://www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX17BFE13381 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Centrale Unica di Committenza
Sede: via Boccaccio n. 27 - 40026 Imola (BO)
Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza Tel. 0542 603200 - Fax 0542 34895
e-mail: circondario.imola@cert.provincia.bo.it
Codice Fiscale: 90036770379
Bando di gara - Affidamento del servizio energia e servizio energia plus
per edifici comunali del Comune di Castel San Pietro Terme
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Nuovo Circondario Imolese – Servizio Centrale Unica di Committenza - Via Boccaccio
n. 27 Imola 40026 Italia – Persona di contatto: D.ssa Passatempi Stefania - Tel:390542603200 E-mail:circondario.imola@
cert.provincia.bo.it - Fax 39054234895 - Codice NUTS: ITH55 - Indirizzi internet indirizzo principale: http://www.nuovocircondarioimolese.it – indirizzo del profilo di committente: http:// www.nuovocircondarioimolese.it – I.3) Comunicazione:
i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso http://www.nuovocircondarioimolese.
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: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: appalto del servizio energia e servizio energia plus per edifici comunali – CIG 7135531A73. II.1.2) Codice CPV principale 71314200. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione:
appalto del servizio energia e servizio energia plus per edifici comunali. II.1.5) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: euro
2.690.725,99 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione. II.2.2) Codici
CPV supplementari: 45259300 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITH55. Luogo principale di esecuzione: Comune
di Castel San Pietro Terme. II.2.4) Descrizione dell’appalto: appalto del servizio energia e servizio energia plus per edifici
comunali compresa la fornitura dei beni e l’esecuzione dei lavori necessari per l’esercizio e la manutenzione degli impianti
nonché la progettazione e realizzazione di interventi su impianti ed edifici. 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: euro 2.690.725,99 II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Durata in mesi: 108. 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.
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: i concorrenti
dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti all’art. 3 del 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.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
previste nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data 14/09/2017. 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 proprie offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 15/09/2017. Ora locale: 09:30. Luogo: Nuovo Circondario
Imolese – indirizzo di cui al punto I.1). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali rappresentanti degli operatori concorrenti o loro procuratori o delegati, purché muniti di procura o delega scritta e di documento
di identità valido.
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: l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, ovvero di non dare luogo all’aggiudicazione nel caso che nessuna delle offerte presentate sia
— 16 —

31-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

ritenuta conveniente o idonea, così come previsto dall’art. 95, c. 12, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. dell’Emilia Romagna, Strada Maggiore Bologna 40125
Italia - indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui
termini di presentazione dei ricorsi: ricorsi avverso il bando di gara devono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e quelli avverso le operazioni di gara devono essere notificati entro 30 giorni
decorrenti dalla relativa informativa, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna Bologna 40125 Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/07/2017
Il dirigente del servizio C.U.C.
dott.ssa Claudia Dal Monte
TX17BFF13211 (A pagamento).

C.U.C. - COMUNI DI CERVIA, CESENATICO E RUSSI
per conto del Comune di Cervia
Bando di gara - Servizio di gestione della scuola comunale di musica “G. Rossini” - CIG 7150975340
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1. Centrale unica di committenza: CUC – Comuni di Cervia, Cesenatico e
Russi che agisce per conto del Comune di Cervia - Piazza Garibaldi, n. 1 48015 Cervia IT Punti di contatto: Tel. 0544 979239
fax 0544 72340 posta elettronica comune.cervia@cert.legalmail.it indirizzo Internet www.comunecervia.it Ulteriori informazioni, Capitolato e documentazione complementare disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno
inviate a Comune di Cervia Ufficio Protocollo P.zza Garibaldi, 1 48015 Cervia (RA); I.2) Centrale unica di committenza che
agisce per conto dell’Ente locale Comune di Cervia;
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Servizio di gestione della scuola comunale di musica “G. ROSSINI”. Durata:
anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; II.1.2) Categoria di servizi: n. 24 – Codice NUTS IT; II.1.6) Vocabolario
comune per gli appalti: CPV: oggetto principale 80000000; II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: importo a base d’asta per
gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 è stabilito in €. 393.000,00 al netto di IVA al 22% (di cui € 392.720,00 soggetti
a ribasso ed €. 280,00 non soggetti a ribasso per oneri sulla sicurezza); II.2.2) Opzioni: facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni
(importo stimato massimo dell’opzione: € 393.000,00) - proroga fino ad un massimo di un ulteriore anno scolastico (importo
stimato massimo dell’opzione: € 131.000,00);
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni richieste: Cauzione del 2% prezzo base d’asta - cauzione definitiva del 10% del prezzo a base d’asta - assicurazione di cui all’art. 12 del
capitolato; III.1.2) Finanziamento e pagamenti: la spesa è finanziata con fondi propri dell’Amministrazione; III.1.3) Forma
giuridica del raggruppamento: Art. 48 D.Lgs 50/2016; altre informazioni acquisibili da disciplinare di gara presso il sito
www.comunecervia.it; III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi disciplinare di gara, DGUE e istanza di partecipazione ad
esso allegati;
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa - Criteri: offerta tecnica p. 90, offerta economica p. 10; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
31.08.2017 ore 12,00; IV.3.6) Lingua utilizzabile: IT; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 01.09.2017 ore 12,00;
Luogo: Residenza Municipale Comune di Cervia;
Sezione VI: Altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari: si veda disciplinare di gara, DGUE e istanza di partecipazione ad esso allegati – Richiesta chiarimenti entro il 23/08/2017; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna; VI.5) Data di spedizione
alla GUCE: 24.07.2017.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Alfonso Pisacane
TX17BFF13213 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNE DI LERICI ED AMEGLIA
per conto del Comune di Lerici
Sede: piazza Bacigalupi n. 9 - 19032 - Lerici (SP)
Punti di contatto: Tel. 0187/609276 - 282 (RUP)
Tel. 0187/960319 (CUC)
Codice Fiscale: 00214710113
Partita IVA: 00214710113

Bando di gara - Procedura aperta (art. 60 D. Lgs. 50/16) relativa al servizio di “Gestione della sezione primavera
presso la Scuola dell’Infanzia di San Terenzo - Comune di Lerici - A.s. 2017/2018”
Il valore a base d’asta è determinato in € 68.500,00 (esclusa Iva) e comprensivo di € 500,00 di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.
Il costo del servizio è finanziato con fondi di bilancio.
La durata dell’appalto è corrispondente all’anno scolastico 2017/2018.
Scadenza presentazione offerte ore 12.00 del giorno 18 agosto 2017 presso Ufficio Protocollo - Comune di Lerici
La tipologia di scelta del contraente è l’ Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.2 del D. Lgs.
50/2016, così composta Offerta Tecnica 70 punti e Offerta Economica 30 punti.
Codice CPV: 801100000-8 Servizi di Istruzione
Indirizzo internet sul quale è pubblicato il bando e la relativa documentazione : www.comunedilerici.sp.it nella sezione
Bandi e Gare - Attivi.
Referente Documentazione:Dott.ssa Antonella Favulli - Servizio Staff, Segretario Generale, Gare e Contratti.
Resp. del Procedimento: Resp. Servizio Politiche Sociali e Risorse Umane - Dott. Alessandro Vespa
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza Lerici ed Ameglia - Segr.gen.
dott. Sergio Camillo Sortino
TX17BFF13215 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FOLIGNO E VALTOPINA
per conto del Comune di Foligno
Bando di gara - PON FSE 2014-2020 – POR FSE - Umbria 2014-2020 - Asse II “inclusione sociale e lotta alla povertà” Procedura aperta per l’affidamento di servizi rivolti ai minori. CUP C49D17000310007 - CPV 85312330-1
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza Comune capofila Foligno – Piazza della Repubblica, 10 Foligno 06034 Italia. Tel: 0742330367/65 www.comune.foligno.pg.it - E-mail: lucia.ferranti@comune.foligno.pg.it
– I documenti di gara sono disponibili presso: http://www.comune.foligno.pg.it/categorie/procedure-in-corso?explicit=SI .
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi rivolti ai minori (suddiviso nei sottoindicati 4 lotti).
Importo stimato complessivo dell’appalto: € 3.107.253,87 oltre IVA - oneri per la sicurezza € 0,00 per tutti i lotti – durata
per tutti i lotti: dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data di consegna del servizio se precedente, e sino al 31/12/2019
- facoltà di cui all’art. 63 , comma 5 del d.lgs. 50/2016 per un periodo non superiore a ulteriori 28 mesi – eventuale proroga
ex art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016.
Lotto 1: assistenza domiciliare per minori - CIG 71495814E2 - importo totale stimato: € 1.332.011,54.
Lotto 2: assistenza domiciliare per minori disabili - CIG 7149635173 - importo totale stimato: € 783.318,82.
Lotto 3: mediazione familiare - CIG 7149651EA3 - importo totale stimato: € 118.086,13.
Lotto 4: tutela minori - CIG 714966388C - importo totale stimato: € 873.837,38.
Sezione IV: Procedura: Procedura aperta – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Termine
per il ricevimento delle offerte: Data: 22/08/2017 ora 12:30 - Modalità di apertura delle offerte: Data: 24/08/2017 Ora 10:00.
Sezione VI: Altre informazioni: Responsabile del procedimento: Dott.ssa Annarita Astri – tel +39 0742346007 — mail
annarita.astri@comune.foligno.pg.it .
Data di spedizione dell’avviso: 24/07/2017
Il dirigente
dott.ssa Anna Maria Santocchia
TX17BFF13219 (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. 40/2017 - Servizio di mediazione interculturale presso i servizi comunali.
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 di Monica Radetti - Telefono: +39 011/01122108 - Fax: +39 011/01122609
Posta elettronica: monica.radetti@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 politiche sociali - Servizio stranieri
Indirizzo postale: via Bologna n. 51 - 10152 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
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. 40/2017
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 mediazione interculturale presso i servizi comunali.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale: 85.31.23.00 -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: Euro 1.235.460,00; oltre ad eventuali Euro 1.235.460,00 per ripetizioni servizi analoghi ed Euro 118.000,00 per servizi complementari ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Numero di rinnovi: 01
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto o dall’eventuale consegna anticipata)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 6 e 7 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamento: mezzi di bilancio, finanziati parzialmente da contributi del Ministero dell’Interno, limitatamente ad Euro 1.078.738,63
I.V.A. inclusa; 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
— 19 —

31-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

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 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. 40/2017
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 stranieri in via Bologna n. 51 a Torino - Italia;
telefono: +39 011/01120035 - fax: +39 011/01129400 - 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 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: periodo 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: 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.
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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 per ciascuno dei lotti 1 e 3 e di Euro 20,00
per il lotto 2 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 - Servizio stranieri e ufficio nomadismo ed insediamenti in emergenza
1) Breve descrizione: codice C.I.G. ANAC: 71441356B3
3) Quantitativo o entità: valore stimato, I.V.A. esclusa: Euro 520.440,00; oltre ad eventuali Euro 520.440,00 per ripetizioni servizi analoghi ed Euro 30.000,00 per servizi complementari.
Finanziamento limitato ad Euro 437.480,28 I.V.A. inclusa.
Lotto n. 02 - Servizio minori
1) Breve descrizione: codice C.I.G. ANAC: 7144146FC4
3) Quantitativo o entità: valore stimato, I.V.A. esclusa: Euro 189.600,00; oltre ad eventuali Euro 189.600,00 per ripetizioni servizi analoghi ed Euro 78.000,00 per servizi complementari.
Finanziamento limitato ad Euro 179.903,32 I.V.A. inclusa.
Lotto n. 03 - Servizi presso i Servizi Sociali Decentrati e Accoglienza e traduzione presso gli uffici anagrafici decentrati
1) Breve descrizione: codice C.I.G. ANAC: 7144160B53
3) Quantitativo o entità: valore stimato, I.V.A. esclusa: Euro 525.420,00; oltre ad eventuali Euro 525.420,00 per ripetizioni servizi analoghi ed Euro 10.000,00 per servizi complementari.
Finanziamento limitato ad Euro 461.355,03 I.V.A. inclusa.
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX17BFF13222 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ARBERIA
Bando di gara - CIG 7149977BAA
SEZIONE I) Comune di San Cosmo Albanese – Piazza Della Libertà n.1– San Cosmo Albanese (CS) 87060 Cosimo
Sposato - Tel. : + 39.0983.84060 - Dott.ssa Nunziatina Pignataro – C.U.C. Arberia - Tel. : + 39.0983.84001
SEZIONE II) Progetto SPRAR Comune di San Cosmo Albanese Triennio 2017 – 2019: Procedura aperta ai sensi degli
artt. 60 e 142 del d.lgs 50.2016, per l’individuazione e la selezione di un soggetto per l’affidamento della gestione di azioni
e servizi di accoglienza integrata per i richiedenti protezione internazionale, asilo e/o rifugiati, relativo al progetto SPRAR
comune di San Cosmo Albanese per gli anni 2017-2019.
SEZIONE III) Importo complessivo € 843.138,00 iva inclusa se dovuta;
SEZIONE IV) Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 04/09/2017 Ore: 12:00. Apertura offerte: 12/09/2017 Ore: 10:00
SEZIONE VI) Documentazione disponibile su: www.centralecommittenzaarberia.it
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza Arberia
dott.ssa Nunziatina Pignataro
TX17BFF13226 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE
Comune capofila - Saronno
Bando di gara - CIG 71371724A7
Sezione I: Ente: CUC del Saronnese. Comune capofila: Saronno, p.za della Repubblica 7; 21047 (VA). Per il Comune
di Caronno Pertusella.
Sezione II: Oggetto: Servizio di smaltimento/recupero del rifiuto indifferenziato del Comune di Caronno Pertusella,
riutilizzabili per il compostaggio, sulla base di un quantitativo presunto, non vincolante di circa 1.200 tonn/anno. Importo
€ 108.000,00 + IVA. Durata 1 anno.
Sezione IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricezione offerte: 25/08/17
ore 18.00. Apertura: 28/08/17 ore 12.00.
Sezione VI: Informazioni: Documentazione di gara disponibile su: www.arca.regione.lombardia.it. www.comune.
saronno.va.it/Bandi di gara.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Massimo Stevenazzi
TX17BFF13234 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE - RUFINA (FI)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve – Via XXV Aprile,
10– 50068 -Rufina (FI) – P.IVA 06096360489 R.U.P.: Geom. Martina Innocenti 0558352527
Responsabile di Gara: Stefania Cei tel 055.8360336. Gestore Sistema Telematico: i-Faber S.p.A. Tel. 02/86838415
infopleiade@i-faber.com
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di ricostruzione della palestra scolastica in Comune di Londa (Fi) - CIG 71565446EE
CUP E97B16000090002
Durata dell’appalto: 310 giorni dalla data di consegna dei lavori.
Importo complessivo: € 483.693,12 oltre IVA e oltre oneri di sicurezza pari ad € 31.838,39 oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto: si vedano gli atti di gara disponibili all’indirizzo su https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte:
19/09/2017 ore 10:00:00. Vincolo offerta: 180 gg. dal termine per la presentazione. Apertura offerte: 20/09/2017 ore 09:30:00
c/o Centro Unico Appalti (C.U.A.) dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Via Tanzini n. 27, Pontassieve (FI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.e.toscana.it/
valdarnoevaldisieve. L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema START per l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve. Presentazione di ricorso: T.A.R. Firenze.
Il responsabile del procedimento
Stefania Cei
TX17BFF13239 (A pagamento).

COMUNE DI NOVARA
Sede: via Fratelli Rosselli n. 1 - 28100 Novara
Bando di gara
Denominazione e punti di contatto dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Novara, Servizi Educativi, C.so
Cavallotti 23, 28100 Novara, tel. 0321/3703522 – mail: merlini.mauro@comune.novara.it. Disciplinare di gara, Modelli di
partecipazione ed altri documenti, sono disponibili sul profilo del committente www.comune.novara.it, Sezione “Bandi di
gara”; ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato. Indirizzo al quale inviare le offerte:
Comune di Novara, Unità Procurement, Viale Manzoni 20, 28100 Novara. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ente
Locale. Denominazione appalto: gestione servizi trasporto scolastico, svolti con autobus o scuolabus, nel Comune di Novara.
Periodo 01/09/2017 – 31/08/2020. CIG 71291600F2. Tipo appalto e luogo esecuzione: Appalto di servizi, Categoria n.2,
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Novara. L’avviso riguarda: un appalto pubblico. Descrizione appalto: servizi di trasporto scolastico, svolti con autobus o
scuolabus, nel territorio del Comune di Novara, rivolti agli alunni delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo (primarie con possibilità di estensione alle secondarie) e ai relativi accompagnatori. CPV: 60130000. Entità appalto: Importo presunto per l’intera durata €315.000,00 IVA esclusa. Gli oneri della sicurezza sono pari a zero. Durata appalto: 01/09/2017-31/08/2020. Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria € 6.300,00 da costituirsi con le modalità indicate all’art. 4.5 del disciplinare.
Modalità finanziamento e pagamenti: finanziamento con fondi propri. Pagamenti come da art. 5 del capitolato. Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese: ammessi raggruppamenti temporanei ai sensi art. 48 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. Condizioni di partecipazione: il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del disciplinare di gara. Tipo di procedura: Aperta.Criteri di aggiudicazione dell’appalto: ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 07/09/2017. Lingua utilizzabile: italiana. Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione offerta. Modalità di apertura delle
offerte: ore 09:00 dell’ 08/09/2017 presso Unità Procurement, Via Manzoni 20, 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 complementari: Responsabile del procedimento: Dr. Paolo Cortese. Determina a contrarre
n. 30 del 24/07/2017, esecutiva il 25/07/2017. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda
alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara che forma parte integrante e sostanziale del presente bando. Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 25/07/2017.
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Cortese
TX17BFF13248 (A pagamento).

COMUNE DI CORNAREDO
Bando di gara
Ente: Comune di Cornaredo (MI), Piazza Libertà, 24 tel. 02/93263250-209-256, fax 02/93263208 e-mail: contratti@
pec.comune.cornaredo.mi.it.
Oggetto: Fornitura di vestiario, calzature e dpi. Lotto 1: indumenti polizia locale, messi, commessi, autisti, ect. Lotto 2:
indumenti e materiale antinfortunistico per operai e volontari protezione civile. Lotto 3: calzature. Importo complessivo E
80.606,00 + IVA. Durata appalto: anni 2017/2020.
Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.cornaredo.mi.it.
Procedura: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
18.09.17 h. 13.00. Apertura offerte: 21.09.17 h. 9.30.
Il responsabile dell’area servizi al cittadino
dott. Massimo Manco
TX17BFF13252 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE
DEI COMUNI GALLURA
Bando di gara - CIG 71277369D0
SEZIONE I: ENTE: CUC - Unione dei Comuni Gallura tel. 0789/790635, email dirigente.cossu@comunelamaddalena.it cuc@pec.unionegallura.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Completamento opere di bonifica specchio acqueo ex Arsenale Militare di La Maddalena.
Importo complessivo a base di gara: Euro 7.355.069,63 di cui Euro 163.062,39 per oneri di sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
ricezione offerte: h 13:00 del 04.09.2017 Svolgimento della gara: h 11.00 del 13.09.2017.
SEZIONE VI: INFO: Documentazione: simap.europa.eu; www.unionegallura.gov.it; www.palau.it; www.regionesardegna.it; www.serviziocontrattipubblici.it.
Il R.U.P.
ing. Gian Nicola Cossu
TX17BFF13258 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI LAZZATE E VAREDO (MB)
per conto del Comune di Lazzate
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE: Comune di Varedo tel: 0362.5871 – fax: 0362.544540 - pec: postacertificata@comune.varedo.legalmail.it - Url: www.comune.varedo.mi.it, ente capofila della C.U.C. costituita tra i Comuni di
Varedo e Lazzate. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lazzate Tel 02/96720202, fax 02/96720617, Url:
www.lazzate.com; pec: segreteria.comune@pec.regione.lombardia.it SEZIONE II - OGGETTO: servizi di connettività internet dati – fonia voip su fibra ottica , inclusivi del traffico generato
nelle sedi del Comune di Lazzate per la durata di tre anni , rinnovabile eventualmente per ulteriori tre anni. CIG 7129171A03
CPV 64210000-1. Base d’asta Euro 152.955,82 oltre iva soggetta a ribasso - Opzioni: eventuale rinnovo per tre anni .
SEZIONE III- Si rinvia agli atti pubblicati su www.lazzate.com sezione Amministrazione trasparente – atti relativi alle
procedure per l’affidamento di appalti- e sul portale Arca Sintel di Regione Lombardia.
Sezione IV: PROCEDURA: aperta - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 3
lett. a ) del D. Lgs. 50/2016. Informazioni di carattere amministrativo: disponibili sui siti di cui alla sezione III- Termine per
il ricevimento delle offerte 01/09/2017 ore 19.00
Il responsabile dell’area amministrativa
dott. Stefano Sergio
TX17BFF13265 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPLI
Bando di gara - CIG 71076087AA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Campli, Piazza Vittorio Emanuele tel 0861/56011,
fax 569916 - postacert@pec.comune.campli.te.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico 2017-2022 Importo complessivo Euro 2.348.596,25 IVA
esclusa. Durata dell’appalto 5 anni.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.campli.te.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 04/09/2017 h. 13.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 05/09/2017 h. 09.30,
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 25.07.2017.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Luca Galeotti
TX17BFF13271 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Bando di gara a procedura aperta per appalto di lavori - Gara n. 41/2017
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Finanziaria - Settore Gare Contratti e Centrale Unica
Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti Terraferma – Viale Ancona, 63 – 1° piano (ex Carbonifera) – 30173 Mestre (VE)
– codice NUTS: ITH35 - Tel. 041.2749846 – Fax 041.2749805 – Posta elettronica: gare@comune.venezia.it - Posta Elettronica
Certificata del Comune di Venezia: protocollo@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: http://www.comune.venezia.it/node/583.
2. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative 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, è disponibile sui siti internet www.comune.venezia.it/node/583
e www.serviziocontrattipubblici.it.
Sul sito internet del Comune di Venezia alla pagina http://www.comune.venezia.it/node/7768 sono altresì disponibili:
gli elaborati del progetto esecutivo elencati nelle premesse del disciplinare di gara: il protocollo di legalità sottoscritto in
data 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto, lo schema d’istanza di ammissione e lo
schema di dichiarazione.
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3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
4. Codici CPV: 45221111-3 – Lavori di costruzione di ponti
5. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH35
6. Descrizione dell’appalto: Natura ed entità dei lavori: Gara n. 41/2017 – Lavori di ripristino strutturale ponte stradale e
ferroviario di collegamento fra macroisola prima zona industriale e macroisola raffinerie. (C.I. 13754)/CUP F74H15000650001,
CIG 710243391E
6.1. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e opere in economia): € 513.557,12 (euro cinquecentotredicimilacinquecentocinquantasette/12) oneri fiscali esclusi, di cui a corpo € 449.120,05 (euro quattrocentoquarantanovemilacentoventi/05) e a misura € 49.883,40 (euro quarantanovemilaottocentottantatre/40), oneri fiscali esclusi;
6.2. Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso: € 499.003,45 (euro quattrocentonovantanovemilatre/45) oneri
fiscali esclusi, di cui il 25% per costo della manodopera;
6.3. Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, comprensivi degli oneri per la sicurezza e delle opere
in economia e al netto degli oneri fiscali, sono i seguenti: Cat. OG3 per l’importo di € 293.406,87; Cat. OS18a per l’importo
di € 43.140,13; Cat. OS21 per l’importo di € 101.028,65; Cat. OS11 per l’importo di € 75.981,47.
6.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 14.010,75 (euro quattordicimiladieci/75);
6.5. opere in economia: € 542,92 (euro cinquecentoquarantadue/92);
7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
8. Tempi di consegna lavori: giorni 229 (duecentoventinove), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
9. Condizioni di partecipazione: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016. I concorrenti non
devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare
di gara di cui al punto 2. del presente bando, dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di
gara stesso. Sono altresì ammessi concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, ai lavori da assumere, come indicato nel disciplinare di gara.
10. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016,
n. 50 e in esecuzione delle determinazioni dirigenziali nn. 658 del 22/05/2017 e 950 del 13/07/2017.
11. Criteri di aggiudicazione dell’appalto o degli appalti: minor prezzo, determinato ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori
a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 6.4. e delle opere in economia di cui al
punto 6.5. del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo
le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto
a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e delle opere in economia. L’aggiudicazione avverrà
con riferimento al massimo ribasso percentuale.
Come previsto dall’art. 97, comma 8) del D. L.vo n. 50/2016, si farà luogo alla procedura di esclusione automatica delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2
del medesimo articolo. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’art. 97 sopracitato.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci non si procederà all’esclusione automatica e l’appalto sarà
aggiudicato all’offerta con il prezzo più basso, fatta salva per l’Amministrazione la facoltà di procedere alla verifica della
congruità dell’offerta presentata dal concorrente risultato aggiudicatario e di procedere alla sua esclusione qualora la predetta
verifica avesse esito negativo ai sensi dell’art. 97, comma 6) del D. Lvo n. 50/2016.
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 06/09/2017;
13. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: Comune di Venezia - Direzione Finanziaria - Settore Gare Contratti e
Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti Terraferma – Viale Ancona n. 63 – 1° piano (ex Carbonifera) - 30173 Venezia – Mestre.
14.a) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla
data dell’esperimento della gara.
14.b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 08/09/2017 alle ore 9.00 presso un ufficio del
Servizio Gare e Contratti di Mestre.
14.c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
15. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
16. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica e sarà autorizzato il pagamento elettronico.
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17. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio,
2277/2278 - 30121 Venezia - Italia
Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it - Telefono: 041.2403911- Fax: 041.2403940/941 Indirizzo
internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990
e s. m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120
del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
18. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
19. Altre eventuali informazioni:
a. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato negli elaborati di progetto, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare;
b. Responsabile del procedimento: Ing. Guido Andriolo Stagno – tel. 041/2749871 – e-mail guido.stagno@comune.venezia.it
Venezia, li 25/07/2017
Il dirigente del settore gare contratti e centrale unica appalti ed economato
dott. Marzio Ceselin
TX17BFF13294 (A pagamento).

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Sede: via XXV Aprile n. 4
Punti di contatto: Settore Risorse e Patrimonio-Servizio Gestione Ordinaria-Tel. 0266023236 - Fax 0266023753
Codice Fiscale: 01971350150
Partita IVA: 00727780967
Bando di gara per “Affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale
per il quinquennio 01/01/2018 - 31/12/2022” - CIG 7152365E4D
La gara verrà esperita attraverso la piattaforma SINTEL – sito Internet: www.arca.regione.lombardia.it
Importo a base d’asta: € 40.000,00 (IVA esclusa) per l’intero periodo contrattuale
Valore complessivo dell’appalto € 80.000,00 (IVA esclusa)
Durata del contratto: 5 anni con possibilità di rinnovo per uguale periodo alle stesse condizioni contrattuali
Garanzie richieste: cauzione provvisoria di € 800,00 pari al 2% dell’importo a base d’asta
procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa
Elementi qualitativi: fino a punti 70 – elementi quantitativi: fino a punti 30
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 04/10/2017 mediante procedura Sintel
Lingua utilizzabile: italiano oppure i documenti prodotti dovranno essere corredati da traduzione giurata;
La gara si terrà il giorno 05/10/2017 alle ore 9,30 presso la sede dell’Amministrazione Comunale Via XXV Aprile 4
Cinisello Balsamo (MI);
Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia a quello integrale o disciplinare di gara reperibili sul sito internet
o presso la Stazione Appaltante.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Eugenio Stefanini
Eventuali ricorsi potranno essere presentati secondo la normativa vigente
p. Il dirigente settore risorse e patrimonio
dott. Mario Conti
TX17BFF13295 (A pagamento).

COMUNE DI SCANDICCI
Bando di gara
SEZIONE I : Comune di Scandicci Piazzale della Resistenza n. 1 Scandicci (FI) 50018 Italia (IT) Codice NUTS: ITE14.
https://start.e.toscana.it/comune-scandicci/. Dove sono accessibili tutti gli atti di gara.
SEZIONE II: fornitura divise e calzature Polizia Municipale del Comune di Scandicci anni 2018 e 2019. Le offerte
vanno presentate per uno o più lotti.
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Importo complessivo: € 52.448,17 oltre IVA 22%.
Lotto n. 1 Fornitura divise Polizia Municipale CPV 18230000-0 – € 37.937,17 - CIG n. 71325259D2;
Lotto n. 2 Fornitura calzature Polizia Municipale CPV 18800000-7 – € 14.511,00 - CIG n. 7132548CCC;
SEZIONE III: Condizioni relative all’appalto: Le cause di esclusione, i criteri di selezione degli operatori economici
nonché tutte le condizioni richieste sono specificate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 13/09/2017 Ore: 12:00:00. Apertura offerte: data: 18/09/2017 ore 10:00 nel Palazzo Comunale.
Il dirigente del settore entrate e servizi amministrativi
dott. Antonello Bastiani
TX17BFF13317 (A pagamento).

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO
Bando di gara - CIG 7158163EF6
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Selvazzano Dentro.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di gestione impianti sportivi comunali per il quadriennio 2017-2021
dall’1.09.2017 al 31.08.2021 con possibilità di rinnovo per uguale periodo. Importo compl.vo: € 2.288.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Scadenza offerte: 23/08/2017 ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e documenti disponibili su: http://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/.
Il R.U.P.
Alban Marzia
TX17BFF13318 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
per conto della Città di Alba
Bando di gara - CIG 7141662DE8
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Alba – Centrale Unica di Committenza, piazza
Risorgimento n. 1 - 12051 Alba, tel. 0173292271, www.comune.alba.cn.it – PEC comune.alba@cert.legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Opere adeguamento fabbricato sede di Centro Provinciale Istruzione per Adulti – 2° lotto –
Importo a base d’asta € 196.311,03.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: per tutte
le ulteriori informazioni si rimanda al bando di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 05/09/2017
ore 12 - Apertura offerte: 06/09/2017 ore 09.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: sito www.comune.alba.cn.it.
Il responsabile della centrale di committenza
dott. Francesco D’Agostino
TX17BFF13320 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ DI POMEZIA E DI APRILIA
Bando di gara CIG 71490617C3
SEZIONE I: Organismo Appaltante: Stazione Unica Appaltante Città di Pomezia – Città di Aprilia - 00071 Pomezia
(RM), per conto di: Comune di Aprilia.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato - C.I.G.
71490617C3.
Valore stimato dell’appalto: € 1.045.266,39 oltre IVA nella misura di legge. Durata: 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla
data di consegna del servizio.
SEZIONE III: Informazioni di Carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico. Fondi del bilancio comunale,
capitolo 3410. Requisiti di partecipazione come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Termine
ultimo per il ricevimento delle offerte: 05/09/2017 ore 12:00. Data fissata per la gara: ore 10:00 del 07/09/2017;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: D.ssa Tiziana Bravo. documentazione: Gli
operatori economici interessati possono scaricare la documentazione dai siti: www.comune.pomezia.rm.it, www.regione.
lazio.it/sitarl e www.serviziocontrattipubblici.it, www.comunediaprilia.gov.it.
Il responsabile Struttura Organizzativa Stazione Unica Appaltante Città di Pomezia e di Aprilia
ing. Renato Curci
TX17BFF13321 (A pagamento).

COMUNE DI BENEVENTO
Bando di gara - CIG 7155290C17
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Benevento – Settore Servizi al cittadino – Viale
dell’Universita’ 10 - Benevento 82100 Italia; Punti di contatto: Settore Servizi al cittadino all’attenzione dell’Arch. Vincenzo
Castracane - Tel 0824772625 - 772614 Fax 0824326211 servizisociali@comune.benevento.it, pec; comune.benevento@pec.
comunebn.it (URL): www.comune.benevento.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale; Durata dell’appalto: dal 01/10/2017 al 31/06/2019. Importo compl.vo: € 2.350.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerte: 4/9/2017 ore: 12.00; Apertura delle offerte: 5/9/2017 ore: 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.benevento.it sezione bandi ed albi. Ricorso- TAR Napoli.
Il dirigente
arch. Vincenzo Castracane
TX17BFF13323 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA
Per conto del Comune di Bardonecchia
Bando di gara
SEZIONE I: Centrale Unica di Committenza Unione Montana Alta Valle Susa - Comune di Bardonecchia con sede in
Piazza A. De Gasperi nr.1, 10052 Bardonecchia (TO). Tel 0122-909931 - PEC: comune.bardonecchia@pec.it; Sito internet:
http://www.comune.bardonecchia.to.it - Codice Fiscale: 86501270010.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per appalto di forniture “Progettazione esecutiva e fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche relative alla seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico Fregiusia-Plateau in Comune
di Bardonecchia - CIG 7159545370 - CUP C31H16000120002. CPV: 42418220. Importo a base di gara: Importo complessivo dell’appalto: Euro 3.355.723,00 di cui: Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro
4.522,17. Importo soggetto a ribasso: Euro 3.351.200,83.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine: termine perentorio di presentazione delle offerte ore 12.00 del giorno 04/09/2017. Indirizzo di ricezione:
Centrale Unica di Committenza U.M.A.V.S. c/o Comune di Bardonecchia, Piazza A .De Gasperi nr.1 - 10052 BARDONECCHIA (TO). Modalità di presentazione: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. Data di apertura delle offerte: prima
seduta pubblica presso il Comune di Bardonecchia alle ore 09.00 del giorno 05/09/2017; eventuale seconda seduta pubblica
sarà comunicata ai concorrenti ammessi mediante PEC, inviata con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si dovrà fare
riferimento al Disciplinare di gara disponibile assieme a tutta la documentazione al sito Internet del Comune di Bardonecchia
www.comune.bardonecchia.to.it – Sezione Bandi di gara. Si informa, infine, che il Responsabile Unico del Procedimento
è l’ing. Francesco Cecchini Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Bardonecchia e che per richiesta di chiarimenti
e delucidazioni è possibile contattare il Comune di Bardonecchia, Ufficio Lavori Pubblici al nr.0122-909931 o presentarsi
presso gli sportelli il lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Data di invio del bando all’ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea: 27/07/2017
Bardonecchia, lì 27/07/2017.
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Cecchini
TX17BFF13325 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune

Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara – Procedura aperta – Affidamento servizi assicurativi
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572335 - fax 0105572779 pec: garecontratticomge@postecert.it – indirizzo internet www.comune.genova.it;
i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.genova.it – le offerte vanno
inviate a: COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza Dante 10 - 16121 Genova
SEZIONE II OGGETTO: Appalto, suddiviso in sei lotti, dei servizi di copertura assicurativa per conto della società
A.M.I.U. Genova S.P.A. e nell’interesse della società A.M.I.U Bonifiche S.p.A; CPV 66510000-8; valore totale stimato
€ 7.090.610,00 imposte e tasse comprese, oneri per la sicurezza da interferenze pari a zero; Lotti: 1 Polizza Responsabilità
Civile verso Terzi, CIG 714677594B, valore stimato € 1.064.000,00; 2 Polizza Infortuni, CIG 7146792753, valore stimato
€ 146.300,00; 3 Polizza All Risks - Elettronica, CIG 714681497A, valore stimato € 609.710,00; 4 Polizza Libro Matricola –
R.C.A., CIG 7146828509, valore stimato € 4.598.000,00; 5 Polizza Responsabilità Civile Inquinamento, CIG 714684423E,
valore stimato € 513.000,00; 6 Polizza Tutela Legale, CIG 7146856C22, valore stimato € 159.600,00. Durata 20 (venti)
mesi con decorrenza dalle ore 24:00 del 31/10/2017 e scadenza alle ore 24:00 del 30/06/2019. Le offerte vanno presentate
per un numero massimo di lotti sei; numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: sei; Criteri di
aggiudicazione: Criterio di qualità: elementi tecnici - ponderazione: 70; Prezzo – ponderazione: 30; Varianti: sono ammesse
solo le varianti indicate negli atti di gara; Rinnovo: no; Opzioni: facoltà di prosecuzione per ulteriori dodici mesi; proroga per
ulteriori sei mesi ex art. 106, comma 11, D.Lgs.50/2016. Il valore stimato è comprensivo delle opzioni.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi sono disposte nella determinazione dirigenziale n 2017/152.1.0/17
del 25/07/2017 ed espressamente definite nel bando e disciplinare di gara scaricabili dal sito www.comune.genova.it;
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta; ricezione delle offerte entro il 05/09/2017 - ore 12,00 – in italiano l’offerta deve essere valida fino al 05/03/2018, apertura delle offerte in seduta pubblica il 07/09/2017 ore 09,30, presso una
sala del Comune di Genova, Via Garibaldi 9.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento: Avv. Laura Gilli; per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al bando integrale, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, visionabile
e scaricabile, unitamente a tutti i documenti propedeutici, dal sito www.comune.genova.it .
Presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092 entro i termini
di legge; bando conforme a quello inviato alla G.U.U.E. in data 27/07/2017.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX17BFF13333 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TITO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Tito - Via Municipio n. 1
- 85050 Tito - ITF51 - PEC: garecuc@pec.comune.tito.pz.it; indirizzo Internet: http://www.centralecommittenzatito.it/PortaleAppalti. I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: http://www.centralecommittenzatito.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00003. L’amministrazione
aggiudicatrice è un Ente territoriale. L’Amministrazione agisce da Stazione Unica Appaltante per conto di Comune di Tito.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per “Servizio di trasporto scolastico per il triennio scolastico 2017/2018 2018/2019 - 2019/2020” - CIG: 7161137532. 5. CPV 60100000-6 . ITF51 - Regione Basilicata - Provincia Potenza - Comune
di Tito. L’Appalto non è suddivisibile in lotti: il servizio è caratterizzato da una omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni tale da non poter determinare lotti diversi. Il valore stimato dell’appalto è: € 560.617,00, esclusa IVA. Non è previsto
alcun importo per oneri di sicurezza. L’importo complessivo a base di gara è: € 467.181,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun
importo per oneri di sicurezza. Non sono ammesse offerte in variante. Il contratto ha una durata di trenta (30) mesi dalla data
della stipula con opzione di proroga per sei (6) mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. FINANZIARIO E TECNICO. Per le
condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il
termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 31/08/2017 alle ore 12:00. Le offerte devono essere
trasmesse al Centrale unica di committenza Tito, via Municipio n. 1 - 85050 Tito. L’offerente è vincolato alla propria offerta
per centoottanta (180) giorni. La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 01/09/2017 alle ore 9:30 È ammesso un rappresentante per concorrente. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. È obbligatoria la fatturazione elettronica. L’appalto è finanziato con fondi di
bilancio della Stazione appaltante. I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.. Il Bando
di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 27.07.2017
Il responsabile del procedimento
Scavone Nicola Carmine
TX17BFF13335 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA COMUNI DI ROSETO CAPO SPULICO,
MONTEGIORDANO, ORIOLO, CANNA
Bando di gara – CIG 70666120B4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Roseto Capo Spulico - Via G.B. Trebisacce,
S.N.C. – 87070 (CS).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in appalto della fornitura mediante noleggio di sistema per il controllo elettronico della velocità media e il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal C.D.S., nonché del servizio
di gestione accessoria dei procedimenti sanzionatori previsti dal C.D.S.; Importo: € 531.600,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
12/09/2017 ore 13:00. Apertura: da comunicare successivamente alle ditte partecipanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.rosetocapospulico.cs.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Antonio Spina
TX17BFF13340 (A pagamento).
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COMUNE DI VIBO VALENTIA
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Comune di Vibo Valentia - Settore 8 affari finanziari – Piazza Martiri D’Ungheria n. 1 – 89900 Vibo Valentia – Tel. 0963-599233-Fax 0963-599347.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di tesoreria comunale periodo 11/10/2017 – 10/10/2022. Lotto unico
CIG 7131454602. Importo complessivo dell’appalto: 150.000,00 - Costi interferenza: € 0,00 – Durata del servizio: 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Soggetti ammessi alla gara: soggetti abilitati ai sensi dell’art. 208 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - iscrizione registro imprese
presso la C.C.I.A.A.- requisiti di ordine generale – assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 assenza di cause ostative ex 67 del D. Lgs. n. 159/2011 - essere in regola con le leggi n. 68/1999 e n. 383/2001- requisiti di
capacità tecnica professionale - soggetti raggruppati ai sensi dell’art. 45 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo i criteri di valutazione indicati
nel disciplinare di gara. Termine di presentazione offerta: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/09/2017 – prima seduta
pubblica giorno 19/09/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il bando, il disciplinare, e tutti i documenti inerenti la gara sono disponibili
sul sito internet all’indirizzo: “http://www.comune.vibovalentia.vv.it” alla sezione “Bandi di gara e contratti”. R.U.P: Geom.
Ettore Marzano.
Il dirigente
dott.ssa Adriana Teti
TX17BFF13343 (A pagamento).

COMUNE DI AREZZO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMNISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Comune di Arezzo, Piazza della Libertà n. 1
– 52100 Arezzo. Indirizzi del profilo del committente: (URL) www.comune.arezzo.it. Accesso elettronico alle informazioni:
http://start.e.toscana.it/comunearezzo/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto di seguito indicati.
Punti di contatto: Ing. Giovanni Baldini tel. 0575/377529 fax 0575/377525 e-mail g.baldini@comune.arezzo.it indirizzo
internet www.comune.arezzo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: servizio di gestione del canile sanitario, del canile rifugio,
del servizio S.O.S. Animali H24, festivi compresi ed altri servizi a favore degli animali. Luogo di prestazione dei servizi:
Arezzo.Vocabolario comune per gli appalti: CPV 98380000. Eventuale divisione in lotti: no – Lotto 1 CIG 7115411EE5 Quantitativo o entità dell’appalto: l’importo complessivo posto a base di gara è pari ad € 1.225.000,00 (IVA esclusa) comprensivo
dei costi della manodopera pari ad € 160.000,00 e degli oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI pari ad € 1.874,00 non
soggetti a ribasso per un importo soggetto a ribasso pari ad € 1.223.126,00 (oltre IVA 22%). Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: dal 01.09.2017 al 31.08.2022.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Eventuali cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria (art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) pari al 2% del valore dell’importo soggetto a ribasso; garanzia definitiva (art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) pari al 10% dell’importo contrattuale al
netto di IVA, salvo le riduzioni previste dalla normativa. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammesse a partecipare le imprese singole oppure appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La partecipazione e’ riservata: 1) alle associazioni senza scopo di lucro iscritte negli appositi registri regionali aventi finalità di protezione degli animali; 2) alle imprese
sociali iscritte alla C.C.I.A.A. aventi finalità di protezione animali; 3) ai soggetti che non sono incorsi in una delle cause di
esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Condizioni di partecipazione: ciascun concorrente dovrà rendere
la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e schede di rilevazione generate dal sistema telematico Start
così come previsto nel modello “Dgue”. Capacità economica-finanziaria e tecnica: si rimanda alle disposizioni contenute
nel “Dgue” sez. IV. Capacità tecnica: aver svolto direttamente tra il 01.01.2013 ed il 31.12.2016 servizi di gestione di canili
rifugio per almeno 24 mesi consecutivi con almeno 100 cani.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa secondo i parametri indicati nel capitolato speciale d’appalto e nella lettera d’invito. Informazioni di carattere amministrativo: pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; documenti a pagamento: no; persone ammesse
a partecipare alla gara: legali rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati; progetto finanziato da fondi Unione
Europea: no; tutta la documentazione di gara dovrà essere presentatacon modalità telematica; l’atto di indizione dell’appalto è la determina dirigenziale n.1766 del 27.06.2017; tutta la documentazione di gara è disponibile all’indirizzo http://
start.e.toscana.it/comune-arezzo/ sulla piattaforma della Regione Toscana; Termine per il ricevimento delle offerte: entro le
ore 13:00 del 18.08.2017. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del giorno 21.08.2017 presso i locali del
Servizio Patrimonio e Provveditorato – Piazza della Libertà, n. 1 – Arezzo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Rup: Direttore del Servizio Ambiente: Ing. Giovanni Baldini. Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana – Via Ricasoli, n. 40 – 50122 Firenze – Italia. Presentazione dei ricorsi:
TAR Toscana nel termine di 30 giorni secondo quanto previsto dall’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. Data di spedizione dell’avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 7.07.2017.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Baldini
TX17BFF13364 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SANNICANDRO DI BARI, BINETTO,
TORITTO, SANTERAMO IN COLLE, CASAMASSIMA, MODUGNO, ACQUAVIVA DELLE FONTI,
CASSANO DELLE MURGE, VALENZANO
Bando di gara - CIG 7151188306
SEZIONE I. ENTE: C.U.C. per conto del Comune di Modugno, P.zza del Popolo, 16 (BA) Tel. 0805865705 - pec: contrattiappalti.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it - Responsabile del Servizio, Avv. Angela Straziota: a.straziota@comune.
modugno.ba.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di “Portierato e custodia degli immobili comunali, periodo 01/10/17 - 30/09/18”.
Durata: 12 mesi. Importo complessivo a base d’asta € 529.300,00 oltre Iva.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 11/09/17 ore 12,00. Apertura: 12/09/17 ore 10,00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: R.U.P. Avv. Francesco Digennaro: f.digennaro@comune.modugno.ba.it; Bando su
www.comune.modugno.it. Invio alla GUUE: 31/07/17.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Domenico Satalino
TX17BFF13372 (A pagamento).

C.U.C. - IX COMUNITÀ DEL LAZIO
per conto di ASA Tivoli S.p.A.
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di conferimento del R.U.R. (Rifiuto Urbano Residuo) codice CER 20 03 01, prodotto dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Tivoli - CIG
7160058AC5
Stazione Appaltante: CUC-IX Comunità del Lazio via Tiburtina, 2 CAP 00019 Tivoli (RM) tel. 0774314712 fax 0774330915 - mail PEC: comunitamontanativoli@pec.it e sito www.comunitamontanativoli.org.
Oggetto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di conferimento del R.U.R. (Rifiuto Urbano Residuo)
codice CER 20 03 01, prodotto dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Tivoli Luogo esecuzione
dei servizi: Comune di Tivoli (RM)
Importo: L’importo massimo stimato dell’appalto in oggetto comprensivo dell’eventuale quinto d’obbligo è pari a
€ 1.413.000,00 (unmilionequattrocentotredicimila/00) di cui € 1.411.200,00 (unmilionequattrocentoundicimiladuecento/00)
relativi al servizio per l’intero periodo contrattuale, comprese le eventuali proroghe, ed € 1.800,00 (milleottocento/ 00) per
oneri della sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso e non costituenti prezzo a base d’asta; oltre Iva come per legge.
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Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) D. Lgs 50/2016, inferiore a quello
posto a base di gara individuato tramite l’applicazione di un’unica percentuale di sconto sul prezzo unitario posto a base
d’asta pari a € 147,00 ( Euro centoquarantasette/00) per tonnellata conferita. Il valore del prezzo tonnellata messo a base
d’asta tiene conto dell’incidenza dei costi del personale valutati nella misura del 20% relativa all’importo, tenuto conto delle
caratteristiche del servizio che prevede viaggi con un quantitativo medio di 14 tonnellate.
Durata dell’appalto: Il contratto di appalto ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di affidamento. La
durata di cui sopra potrà essere prorogata agli stessi patti, prezzi e condizioni, ad insindacabile giudizio di ASA, per garantire
la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi mediante comunicazione scritta all’aggiudicataria almeno 15
giorni prima della scadenza del termine, nelle more dell’espletamento di una nuova gara di appalto.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 18/09/2017 presso CUC - IX Comunità Montana Del Lazio – via Nazionale Tiburtina, 2 00019 Tivoli (RM).
Informazioni di carattere amministrativo: Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione
di gara potranno essere richieste a mezzo posta elettronica all’indirizzo comunitamontanativoli@pec.it oppure direzione@
pec.asativolispa.it entro l’11/09/2017; i chiarimenti e/o rettifiche saranno pubblicate sul sito internet www.comunitamontanativoli.org e www.asativolispa.it
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico sui siti www.asativolispa.it e www.comunitamontanativoli.org.
Il responsabile del procedimento
ing. Emilia Bernardini
TX17BFF13373 (A pagamento).

COMUNE DI SPOLETO
Bando di gara - Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti
1) Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza fra i Comuni di Spoleto, Norcia, Sant’Anatolia di Narco,
Scheggino, Vallo di Nera, Monteleone di Spoleto, Sellano e Cerreto di Spoleto, per conto del Comune di Spoleto. Responsabile del procedimento: Lorenzo Pesci Tel.: +39 0473218443 E-mail: lorenzo.pesci@comunespoleto.gov.it.
2) Documenti di gara: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comunespoleto.gov.it.
3) Luogo principale di esecuzione: Codice NUTS: ITE 21 Spoleto.
4) Oggetto: fornitura e posa in opera di corpi illuminanti con sistemi ad alta efficienza e basso impatto ambientale della rete
di illuminazione stradale del centro di Spoleto (ivi compreso il servizio di “progettazione illuminotecnica”), fornitura e posa di
sistemi centralizzati di telecontrollo e regolazione per la gestione della rete di pubblica illuminazione finalizzati alla riduzione
dei consumi energetici ed alla predisposizione della rete di pubblica illuminazione per il supporto ad altri servizi in ottica smart
grid nonché sostituzione degli apparecchi di illuminazione, il tutto in un ottica di ciclo di vita ai sensi del Piano d’azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 23 dicembre 2013 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014).
Programma di sviluppo urbano sostenibile “Spoleto moves”. CIG: 7126805987. Codice CPV principale: 31500000.
5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.
6) Importo posto a base di gara: euro 651.000,00 di cui euro 26.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre I.V.A.
7) Durata: fermo restando quanto stabilito all’art. 4 del capitolato e le tempistiche ivi indicate, tutte le attività oggetto
di appalto devono essere eseguite entro e non oltre 180 giorni (o nel termine inferiore qualora offerto in sede di gara dall’aggiudicatario) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
8) Requisiti: i requisiti di partecipazione sono indicati nell’allegato disciplinare di gara.
9) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016.
10) Termine per il ricevimento delle offerte: 05/09/2017 - Ora locale: 13:00
11) Apertura delle offerte : 06/09/2017 Ora locale: 10:00 - Luogo: Comune di Spoleto.
12) Informazioni complementari: al presente bando è allegato il Disciplinare contente le ulteriori informazioni per la
partecipazione alla gara.
13) Procedure di ricorso - TAR Umbria Via Baglioni 3 Perugia 06100 Italia.
Il dirigente
Massimo Coccetta
TX17BFF13375 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI COMUNE DI MONTEMARANO,
PATERNOPOLI E CASTELVETERE SUL CALORE
Bando di gara - Finanza di progetto
La C.U.C. tra i comuni di comune di Montemarano (capofila), Paternopoli e Castelvetere sul Calore, Piazza del Popolo, 1 83040 Montemarano (Av), Tel. 0827 63012/71002, Fax 0827 63252, pec: utc.mont@pec.it,
indice una gara per la concessione di “Progettazione, Costruzione e Gestione dell’Intervento di ampliamento del cimitero di Paternopoli (AV) da realizzarsi in project financing” - CIG 7150680FCB - CUP B21B17000290005.
L’importo complessivo dell’investimento, quasi tutto a carico del concessionario, è stimato in € 724.308,69 IVA esclusa,
di cui: € 569.670,00 IVA esclusa, quale importo per l’esecuzione dei lavori (di cui € 11.170,00 quale importo per gli oneri
della sicurezza); € 154.638,69 IVA esclusa, quale importo comprensivo degli oneri per Acquisizione aree. Categoria prevalente: OG1 - Classifica III. Durata: anni 10.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
29.09.2017 ore 14.00;
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.montemarano.av.it e su
www.comune.paternopoli.av.it.

Il responsabile del procedimento
geom. Di Benedetto Quirino
Il responsabile della C.U.C.
ing. Soccorso Pullo
TX17BFF13376 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI ISOLA DEL LIRI, PONTECORVO ED ARPINO
Bando di gara
La Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Isola del Liri, Pontecorvo ed Arpino presso il Comune di Isola del
Liri, Via San Giuseppe 1, 03036 Isola del Liri (Fr), tel. 0776.8008325 pec: protocolloisoladelliri@pec.it, indice una gara per
il servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Isola Del Liri per aa. ss. 2017/20182018/2019 – 2019/2020 CIG 7129147636.
L’importo unitario a pasto è di € 4,70 + IVA (€ 0,00 per oneri di sicurezza) compresi i costi di distribuzione e scodellamento. Importo annuale complessivo presunto della refezione scolastica € 179.540,00 + IVA, per il triennio il costo complessivo stimato ammonta ad € 538.620,00 + IVA.
Durata: 3 anni scolastici.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
04.09.2017 ore 12.00; Apertura offerte: 11.09.2017 ore 10.00.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.isoladelliri.fr.it. Informazioni: relativamente al servizio D.ssa Maria Di Pede tel 0776/8008307 email: servizisociali@comune.isoladelliri.fr.it;
relativamente alla procedura di gara al Geom. Vincenzo Sandro Porretta tel 0776/8008325 email: protezionecivile@comune.
isoladelliri.fr.it.

Il responsabile della C.U.C.
geom. Vincenzo Sandro Porretta
TX17BFF13377 (A pagamento).
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C.U.C. - IX COMUNITÀ DEL LAZIO
per conto di ASA Tivoli S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di conferimento della F.O.U. (Frazione Organica Umida)
codice CER 20 01 08, prodotti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Tivoli - CIG 7159772EC0
Stazione Appaltante: CUC-IX Comunità del Lazio via Tiburtina, 2 CAP 00019 Tivoli (RM) tel. 0774314712 fax 0774330915 - mail PEC: comunitamontanativoli@pec.it e sito www.comunitamontanativoli.org.
Oggetto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di conferimento della F.O.U. (Frazione Organica Umida)
codice CER 20 01 08, prodotti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Tivoli Luogo esecuzione
dei servizi: Comune di Tivoli (RM)
Importo: L’importo massimo stimato dell’appalto in oggetto comprensivo dell’eventuale quinto d’obbligo è pari a
€ 2.522.600,00 (Duemilionicinquecentoventiduemilaseicento/00) di cui € 2.520.000,00 (duemilionicinquecentoventimila/00)
relativi al servizio per l’intero periodo contrattuale, comprese le eventuali proroghe, ed € 2.600,00 (duemilaseicento/ 00) per
oneri della sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso e non costituenti prezzo a base d’asta; oltre Iva come per legge.
Criteri di Aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) D. Lgs 50/2016, infe-riore a quello
posto a base di gara individuato tramite l’applicazione di un’unica percentuale di sconto sul prezzo unitario posto a base
d’asta pari a € 150,00 ( Euro centocinquanta/00) per tonnellata conferita. Il valore del prezzo tonnellata messo a base d’asta
tiene conto dell’incidenza dei costi del personale valutati nella misura del 20% relativa all’importo, tenuto conto delle caratteristiche del servizio che prevede viaggi con un quantitativo medio di 14 tonnellate.
Durata dell’appalto: Il contratto di appalto ha la durata di 24(ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di affidamento. La
durata di cui sopra potrà essere prorogata agli stessi patti, prezzi e condizioni, ad insindacabile giudizio di ASA, per garantire
la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi mediante comunicazione scritta all’aggiudicataria almeno 15
giorni prima della scadenza del termine, nelle more dell’espletamento di una nuova gara di appalto.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 15/09/2017 presso CUC - IX Comunità montana del Lazio – via Nazionale Tiburtina, 2 00019 Tivoli (RM).
Informazioni di carattere amministrativo: Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione
di gara potranno essere richieste a mezzo posta elettronica all’indirizzo comunitamontanativoli@pec.it oppure direzione@
pec.asativolispa.it entro l’08/09/2017; i chiarimenti e/o rettifiche saranno pubblicate sul sito internet www.comunitamontanativoli.org e www.asativolispa.it
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico sui siti www.asativolispa.it e www.comunitamontanativoli.org.
Il responsabile del procedimento
ing. Emilia Bernardini
TX17BFF13391 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FABRIANO, UNIONE MONTANA
ESINO FRASASSI, SASSOFERRATO, SERRA SAN QUIRICO, CERRETO D’ESI
Sede operativa - p.le 26 settembre 1997 - 60044 Fabriano AN

Bando di gara - Project financing per l’ammodernamento e l’ efficientamento degli impianti termici degli edifici comunali
e la gestione del servizio energia ai sensi del D.Lgs. 115/08
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: C.U.C - Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Fabriano, Unione Montana Esino Frasassi,
Sassoferrato, Serra San Quirico, Cerreto D’Esi, Cupramontana e Staffolo – Piazza del Comune, n. 1 – Tel. 0732709217–
218–395-301 Fax: 073224442 - Responsabile Procedura di gara: Arch. Roberto Evangelisti – mail: cucfabriano@comune.
fabriano.an.it
I.2) Amministrazione per conto di cui si indice la gara: Comune di Fabriano (An) Piazzale 26 settembre 1997 (60044).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Affidamento ex art. 183.15) D.Lgs. n. 50/2016 del contratto di concessione avente ad oggetto
Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza e Collaudo dei lavori di adeguamento normativo, ammodernamento e riqualificazione tecnologica, finalizzati al risparmio energetico, con annesso la gestione globale
dell’energia termica presso il parco impianti comunali,, secondo le modalità specificate negli atti di gara II.2.1) Quantitativo:
Importi soggetti a ribasso: - Canone annuo complessivo € 497.565,52, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso inclusi,
oltre IVA.
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II.3) DURATA: 13 (tredici) anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE
III.1) Le condizioni sono specificate nel disciplinare di gara, pubblicati sul sito della C.U.C.: www.comune.fabriano.
gov.it
III.2) Per partecipare alla gara la ditta concorrente non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste
dall’art. 80 D.LGS 50/16, e in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione, nonché deve possedere i requisiti di capacità specificati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi art. 95 D.lgs. 50/2016, secondo i criteri indicati nel disciplinare
di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/09/2017 Ora 13:00 - IV.3.8) apertura offerte: Data: 26/09/2017
Ora: 10:00, presso Comune di Fabriano – sede C.U.C.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La seduta di gara è pubblica. Le modalità di partecipazione alla presente gara e di svolgimento della stessa, nonché
le informazioni di maggior dettaglio sono contenute nel disciplinare di gara pubblicato sul profilo del Committente www.
comune.fabriano.gov.it
Trasmesso alla G.U.C.E. il 27/07/2017
Il dirigente della C.U.C.
arch. Roberto Evangelisti
TX17BFF13394 (A pagamento).

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

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Sede: piazza G. Verdi 6/A - 00198 Roma (RM) Italia
Punti di contatto: Ufficio Affari Generali e Contratti - Tel.06/85821 - Fax 06/85821184
Codice Fiscale: 97076950589
Bando di gara per l’ affidamento di servizi assicurativi per il personale dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato (AGCM) e della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1 Denominazione e indirizzi
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con sede in piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma (IT) Cod.
NUTS IT; punti di contatto: Ufficio Affari Generali e Contratti, tel. 06/85821, fax 06/85821184,
Indirizzo PEC della Stazione Appaltante: protocollo.agcm@pec.agcm.it
Indirizzo di posta elettronica: gare.contratti@agcm.it.
Indirizzo internet e profilo del committente: www.agcm.it.- Autorità trasparente – Bandi di gara e contratti;
Accesso elettronico alle informazioni: www.agcm.it/gare-contratti/procedure-di-gara.html
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato indice la gara anche per conto della Commissione Nazionale per
le Società e la Borsa
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione
Procedura aperta suddivisa in tre Lotti aggiudicabili separatamente per l’affidamento del servizio di copertura rischio
morte ed invalidità permanente e totale da malattia per il personale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Lotto 1- CIG:714415358E - CPV: 66511000 ), del servizio di copertura assicurativa rischio morte ed invalidità permanente
per il personale della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Lotto 2 CIG:7144185FF3 - CPV: 66511000.) e del servizio di copertura infortuni per il personale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Lotto 3 CIG:7144195836CPV: 66512100) per un valore complessivo stimato di euro 3.650.000,00 comprensivo delle opzioni previste, di cui euro
1.048.333,00 per il Lotto 1 AGCM, euro 1.800.000,00 per il Lotto 2 CONSOB ed euro 801.667,00 per il Lotto 3 AGCM.
Gli importi suddetti hanno valore meramente indicativo in quanto calcolati tenendo conto delle retribuzioni erogate al
personale AGCM alla data del 31.12.2016 (Lotto 1 e 3) e con riferimento agli iscritti alla copertura in essere per la CONSOB
alla data dell’1.06.2017 (Lotto 2).
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Gli oneri della sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero.
Luogo dell’esecuzione: si rinvia a quanto previsto nei capitolati di polizza e relativi allegati.
Durata dell’affidamento e opzioni:
l’affidamento prevede una durata massima di 37 mesi. In particolare: .
• Lotto 1 (AGCM) il servizio avrà effetto dalle ore 00:00 dell’ 01.12.2017 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2019 con
opzione di “ripetizione” del servizio”, alle medesime condizioni ed oneri, una sola volta fino alle ore 24:00 del 31.12.2020
ai sensi dell’art. 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016, a condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste
dalle leggi.
• Lotto 2 - (CONSOB) “ il servizio avrà effetto dalle ore 00:00 dell’01.01.2018 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2020.
• Lotto 3 – (AGCM) il servizio avrà effetto dalle ore 00:00 dell’ 01.12.2017 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2019 con
opzione di “ripetizione” del servizio”, alle medesime condizioni ed oneri, una sola volta fino alle ore 24:00 del 31.12.2020
ai sensi dell’art. 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016, a condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste
dalle leggi.
Tutte le informazioni complementari sono indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016 e con le modalità ivi previste, dovranno essere presentate distinte ed autonome garanzie provvisorie per ciascun lotto cui il concorrente vuole partecipare, ciascuna di importo
pari al 2% del valore complessivo massimo stimato per ciascun lotto:
Lotto 1 euro 20.967,00
Lotto 2 euro 36.000,00
Lotto 3 euro 16.033,00
E’ fatta salva l’applicazione di eventuali riduzioni ai sensi ed agli effetti del disposto di cui all’art. 93, co. 7 del
d.lgs.50/2016.
Per ciascun lotto il relativo aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs.50/2016, dovrà costituire idonea garanzia definitiva, nelle misure previste dal medesimo articolo, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: a valere rispettivamente sugli stanziamenti di bilancio di AGCM
per i Lotti 1 e 3 e sugli stanziamenti di bilancio di CONSOB per il Lotto 2. Le modalità di pagamento sono indicate nei
Capitolati Speciali di polizza.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: trova
applicazione l’art. 48 del d.lgs. 50/2016. E’ ammessa la partecipazione in forma aggregata ai sensi degli artt. 47 e 48 del
d.lgs.50/2016, nonché nella forma di coassicurazione i sensi dell’art. 1911 c.c., ferma restando, in deroga al medesimo
art. 1911 c.c., la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le
obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione. Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: vedasi disciplinare di gara.
Capacità economica e finanziaria:
per la partecipazione al Lotto 1) -AGCM ed al Lotto 2) -CONSOB (copertura assicurativa Caso Morte e invalidità
permanente), dichiarazione attestante il possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua
Assicuratrice) non inferiore a € 11.000.000,00, con riferimento all’ultimo bilancio approvato e depositato; per la partecipazione al Lotto 3) AGCM (copertura assicurativa cumulativa per Infortuni) il possesso di un patrimonio netto con riferimento
all’ultimo bilancio approvato e depositato (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a
€ 50.000.000,00 con riferimento all’ultimo bilancio approvato e depositato;
oppure, in alternativa (ai sensi dell’art.86, co. 4 del d.lgs.50/2016), possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore
a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della
società specializzata che lo ha attribuito.
Ulteriori condizioni sono specificate nel disciplinare di gara.
Capacità tecnica:
per la partecipazione al Lotto 1)-AGCM ed al Lotto 2) -CONSOB (copertura assicurativa Caso Morte e invalidità permanente), una raccolta premi nel Ramo Vita, nel triennio 2013/2014/2015, pari ad almeno € 200.000.000,00;
per la partecipazione al lotto 3) AGCM (copertura assicurativa cumulativa per Infortuni) una raccolta premi nel Ramo
Infortuni, nel triennio 2013/2014/2015, pari ad almeno € 15.000.000,00;
per tutti e tre i lotti, erogazione di almeno tre servizi analoghi, per tipologia, al servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta, a favore di almeno n° 3 (tre) distinti destinatari pubblici o privati, nel triennio 2014/2015/2016.
— 37 —

31-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

Ulteriori condizioni sono specificate nel disciplinare di gara.
Informazioni relative ad una particolare professione: la partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle
assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta.
I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli
artt. 23, 24 e 28 del d.lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti
nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa
in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso
dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.
Ulteriori condizioni sono specificate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione:
I servizi saranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nei
relativi capitolati, con una ponderazione di 70/100 per i criteri di qualità ed una ponderazione di 30/100 per il criterio del
costo.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8.9.2017 presso il Protocollo dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma.
Le offerte verranno aperte il giorno 13.09.2017 alle ore 10:00 presso la sede dell’Autorità. Sarà ammesso ad assistere
all’apertura delle offerte un solo incaricato per ciascun concorrente, munito di documento di identità e di delega sottoscritta
dal legale rappresentante con fotocopia del documento di identità dello stesso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
L’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
(CONSOB), hanno deliberato l’indizione di un’unica gara comunitaria suddivisa in lotti separatamente aggiudicabili, per
l’affidamento, fra gli altri, dei servizi aventi ad oggetto le coperture assicurative del rischio caso morte ed invalidità permanente in favore del proprio rispettivo personale. Il ruolo di stazione appaltante sarà svolto da AGCM in nome e per conto,
anche, della Consob. In esito all’aggiudicazione della gara, saranno stipulati distinti e autonomi contratti per ciascuno dei
Lotti posti a gara. La stipula e la gestione del contratto avverrà a cura di ciascuna delle sopraindicate amministrazioni per il
lotto di rispettiva pertinenza.
Tutti i documenti di gara sono pubblicati e liberamente scaricabili sul sito Internet della Autorità www.agcm.it - Sezione
“Autorità Trasparente”, alla voce “Bandi di gara e contratti” “PROCEDURE DI GARA”: http://www.agcm.it/gare-contratti/
procedure-di-gara.html.
Sul sito http://www.consob.it nella Sezione “Autorità Trasparente”, alla voce “Bandi di gara e contratti” sezione “Procedure in corso”, sarà invece disponibile il collegamento con il sito www.agcm.it, nell’area ove è disponibile la documentazione
nelle modalità sopra espresse
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 co. 11 del d.lgs. 50/2016 e di quanto previsto dal Decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02.12.2016, si precisa che le spese di pubblicazione di bandi e avvisi relativi
alla presente procedura sulla Gazzetta Ufficiale e per estratto sui quotidiani dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari del servizio. Tali spese ammontano presuntivamente a euro 9.000,00 al netto dell’Iva - da ripartire
proporzionalmente per ciascun lotto in gara.
L’unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio Affari Generali e Contratti e responsabile del procedimento è la dr.ssa Rossella Franzese.
Ogni eventuale informazione di carattere amministrativo e/o tecnico che si rendesse necessaria in ordine al presente
appalto dovrà essere richiesta alla Stazione Appaltante tramite PEC all’indirizzo protocollo.agcm@pec.agcm.it, ovvero,
all’indirizzo di posta elettronica gare.contratti@agcm.it non oltre le ore 12:00 del giorno 08/08/2017.
VI.4) Procedure di ricorso
L’Autorità giurisdizionale competente a ricevere i ricorsi amministrativi relativi alla presente procedura di gara è il TAR
del Lazio (T.A.R. Regione Lazio, Via Flaminia, n. 189 - 00196 ROMA). I documenti di gara sono impugnabili mediante
ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione nella GURI.
Data di trasmissione per pubblicazione in GUUE: 17.07.2017
Bando pubblicato nella GUUE 2017/S 139-286549 DEL 22.07.2017
Il responsabile del procedimento
Rossella Franzese
TX17BFG13247 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM) – Contatti: Direzione Affari Contrattuali - Ufficio Bandi tel +39 0694032228-2422-2440, e-mail bandi@lnf.infn.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso: https://servizi-dac.infn.it/
Le domande vanno inviate all’indirizzo: INFN – Sezione di Torino Via Pietro Giuria, 1 10125 Torino (TO). Persona di
contatto: Dr. Marcello Tardiola (RUP) tel +39 011 6707388 fax +39 011 6699579 e-mail marcello.tardiola@to.infn.it
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Atto G.E. n. 11430 del 21/07/2017 – Dialogo Competitivo - Fornitura di schede di
elettronica per rivelatori GPD e sensibili alla polarizzazione – CIG: 71460280DC.
II.1.2) CPV: 31712113-5
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di schede di elettronica per rivelatori GPD e sensibili alla polarizzazione, nell’ambito
della missione IXPE.
II.1.6) Appalto non suddiviso in lotti: necessità di interfacciarsi con un unico operatore economico in relazione agli
aspetti di ingegneria, product assurance e pianificazione.
II.2.3) Luogo di consegna: Sezione di Pisa dell’INFN - Largo Bruno Pontecorvo n. 3 - 56127 (Pisa) - Codice Nuts: ITI17.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di schede di elettronica per rivelatori GPD e sensibili alla polarizzazione,
nell’ambito della missione IXPE in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, mediante le formule e le modalità indicate nel paragrafo del
Documento Descrittivo intitolato “Criteri valutativi”. Attribuzione punteggio: max punti 70 all’offerta tecnica e max punti 30
all’offerta economica come indicato più specificamente nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: € 1.500.000,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (oltre IVA 22%)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi.
SEZIONE III.1) Condizioni di partecipazione: ciascun candidato dovrà presentare domanda di partecipazione, DGUE
conforme alla Linea Guida del MIT del 18.07.2016. Mediante il DGUE, il rappresentante legale dovrà dichiarare, ai sensi
del D.P.R. 445/2000: di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; di
possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; l’insussistenza delle
condizioni ostative alla partecipazione alle gare di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (qualora emerga
tale situazione sarà disposta l’esclusione dalla gara e l’obbligo di restituire eventuali compensi illegittimamente percepiti
ed accertati in esecuzione dell’affidamento); il possesso dei requisiti di capacità tecnico-profesionale. Ciascun candidato
può utilizzare i modelli e lo schema di DGUE messi a disposizione dalla stazione appaltante, seguendo le istruzioni per
la compilazione. In caso di RTC, Consorzi ordinari, GEIE, Reti di Imprese il DGUE dovrà essere presentato da ciascun
operatore economico.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: il candidato dovrà fornire dichiarazione mediante il DGUE con l’elenco delle
principali forniture analoghe a quelle oggetto della gara prestate negli ultimi 20 anni antecedenti la pubblicazione del bando
di gara con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici e privati. Dalla dichiarazione dovrà risultare almeno
una fornitura di schede di elettronica di acquisizione dati e di alimentazione di dispositivi qualificati per l’uso spaziale ed
impiegate con successo in missioni in orbita bassa (meno di 600 Km di altezza), con durata di almeno tre anni, di importo
pari o superiore a € 100.000,00. Le ditte interessate a concorrere alla procedura di selezione devono dimostrare di possedere
le certificazioni necessarie ad operare nel settore aerospaziale e garantire di aver accesso alle FPGA Microsemi RTAX2000S
nei loro vari livelli di qualifica (versioni “PROTO” e “QML Class V”) e packaging ed ai loro strumenti di programmazione.
In caso di RTC e Consorzi Ordinari costituendi la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici
partecipanti. In caso di avvalimento per i requisiti di cui al punto III.1.3, dovranno essere presentate le dichiarazioni e la
documentazione previste dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s. m.i. con la specificazione dei requisiti e delle risorse che sono
messe a disposizione per l’appalto in oggetto.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: dialogo competitivo
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da
negoziare.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande: 18/09/2017 ore 12:00.
IV.2.4) Lingua: italiano
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SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà richiesta successivamente ai soli operatori economici che a conclusione del dialogo competitivo
saranno invitati a presentare le loro offerte finali per la fornitura oggetto del presente bando. Modalità di consegna della
domanda: il plico, che dovrà recare all’esterno l’indicazione del mittente (compreso il domicilio eletto per le comunicazioni
e l’indirizzo di posta elettronica - pec per gli operatori economici italiani) e la dicitura: “Prequalificazione Atto G.E. n. 11430
del 21.07.2017 - Dialogo competitivo - fornitura di schede di elettronica per rivelatori GPD”, dovrà essere inviato a mezzo
raccomandata A/R del servizio postale o agenzia di recapito o corriere autorizzato all’indirizzo indicato al punto I.3). L’INFN
non sarà responsabile per eventuali disguidi. La procedura di svolgimento del dialogo e le condizioni di attribuzione dei
premi sono disciplinate e dettagliate nel Documento Descrittivo, allegato ai documenti di gara. Le modalità di compilazione
dell’offerta, di svolgimento della gara e di richiesta di chiarimenti saranno dettagliate nella lettera d’invito. È accettato il
Documento Unico di Gara Europeo, debitamente completato e adeguato a quanto richiesto dalla lex specialis di gara. Subappalto: non consentito. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della Delibera
AVCP n. 111/2012, utilizzerà il sistema AVCPass per la comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnicoorganizzativo. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
sul Portale ANAC e acquisire il PassOE relativo alla presente procedura, da presentare successivamente in fase di offerta. Le
domande di partecipazione non vincolano l’INFN all’espletamento della gara. L’INFN si riserva il diritto di non procedere ad
aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea. In caso di parità tra due o più offerte, l’Impresa aggiudicataria
sarà quella che ha ottenuto il maggior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di parità assoluta, l’Impresa aggiudicataria sarà
designata mediante sorteggio pubblico. L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. Le spese
relative alla pubblicazione obbligatoria del bando (non superiori a € 3.850,00 IVA esclusa), sono a carico dell’aggiudicatario e
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi del decreto
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016. Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione non prevederà
alcuna clausola compromissoria. L’INFN si conforma al D.lgs. n. 196/03 nel trattamento, anche con strumenti informatici,
dei dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura. Responsabili del trattamento dei dati: Direttore della
Direzione Affari Contrattuali e Direttore della Struttura dell’INFN interessata dall’appalto.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R., ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.5) Bando trasmesso all’UE in data: 25.07.2017
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX17BFG13259 (A pagamento).

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA–TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA
Bando di gara n. 02C - 2017
Prot. n. 0000115 del 26/07/2017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Commissario Delegato per l’Emergenza della Mobilità
riguardante la A4 (Tratto Venezia – Trieste) ed il Raccordo Villesse Gorizia Sede Distaccata: Scala dei cappuccini, 1- 34131
- Trieste c/o Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. Punti di contatto: U.O. GARE E CONTRATTI Telefono: (+39) 040/5604200
- Fax: (+39) 040/764502 Posta elettronica: gare.contratti@fvgs.it - Indirizzo internet: www.fvgstrade.it e www.commissarioterzacorsia.it - Le offerte devono essere inviate a: Commissario Delegato per L’Emergenza della Mobilità riguardante la A4
(Tratto Venezia – Trieste) ed il Raccordo Villesse Gorizia c/o FVG Strade S.p.A.. (via Scala dei cappuccini, 1 - 34131 Trieste)
Servizio responsabile: Ufficio Gare e Contratti Indirizzo: SEDE DISTACCATA Scala dei cappuccini, 1 C/O Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. C.A.P. 34131 Località/Città: Trieste Stato: ITALIA Telefono: 040/5604200 - Telefax: 040/764502
Indirizzo Internet: www.fvgs.it Posta elettronica: gare.contratti@fvgs.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro:
Commissario Delegato ai sensi dell’art. 5 della L. 225/1992, istituito con O.P.C.M. 3702/2008 e s.m.i. I.3) Principali settori
di attività: Opere stradali I.4) Concessione di appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: 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: GARA 02C-2017 S.R. n°354 “di Lignano” Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al
km 2+280 in località Paludo di Latisana (UD). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi. Lavori - Categoria dei lavori : OG3 class. III e OG10 class. I. Luogo principale di esecuzione: Provincia di
Udine Codice NUTS ITD42 II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico di lavori II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
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acquisti: Affidamento dei lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al Km. 2+280 della S.R. 354 in località Paludo
nel Comune di Latisana (UD). II.1.6.) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale: 45233128-2 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 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro 1.088.388,07
suddiviso in euro 1.069.110,81 per lavori soggetti a ribasso e euro 19.277,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2.) Opzioni: NO. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Termine di esecuzione: 182 (centottantadue) giorni
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 18 del CSA – parte prima)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 d.lgs. 50/2016:
Euro 21.767,76; garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, co. 1, d.lgs. 50/2016; Polizza assicurativa prevista dall’art. 40 della
Parte I del CSA. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: FINANZIAMENTO: Fondi Friuli Venezia Giulia Strade SPA. Pagamenti in acconto: Come da Capitolato Speciale d’Appalto (art. 26 della Parte I del CSA). III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli artt. 45 e ss. del d.lgs. 50/2016; III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Come da Disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come da Disciplinare di gara III.2.3)
Capacità tecnica: Come da Disciplinare di gara III.2.4) Appalti riservati NO III.3) Condizioni relative all’appalto 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 della fornitura: SI
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor
prezzo con applicazione dell’istituto di cui all’art. 97, co. 8 del d.lgs. 50/2016. 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: GARA 02C-2017 CIG n. 71470246C7. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: NO. La documentazione è consultabile presso il Commissario Delegato – Sede distaccata c/o Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. alternativamente presso la sede legale di Scala dei cappuccini n. 1 – 34131 Trieste (c/o Ufficio Gare e Contratti) oppure presso la sede
operativa di via della Rosta 32/b – 33100 UDINE (c/o Responsabile Unico del Procedimento) dalle ore 09:30 alle ore 12:30
dal lunedì al venerdì. La documentazione è, altresì, consultabile all’indirizzo http://share.fvgstrade.it/, le cui credenziali per
l’accesso sono le seguenti: Nome utente: “gara” - Password: “12345678”. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data 08.09.2017 Ora: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte) periodo giorni: 180 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 13.09.2017 Ora 09:30 Luogo:
C/O Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - Scala dei cappuccini, 1 – 34131 Trieste. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte SI. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle
Imprese partecipanti o persone da esse delegate potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SZIONE VI: VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari NO VI.3)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il procedimento è avviato in esecuzione del decreto commissariale n. 340 dd.
24.07.2017. Responsabile del Procedimento: dott. Sandro Gori. Gli operatori economici che fossero privi della qualificazione nella categoria OG10, possono comunque partecipare qualora siano in possesso dei requisiti relativi alla categoria
prevalente per l’importo totale dei lavori con la precisazione che, essendo la categoria OG10 a qualificazione obbligatoria,
tali lavorazioni dovranno, a pena di esclusione, essere oggetto di dichiarazione di subappalto ai sensi dell’art. 105 del d.lgs.
50/2016. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione del Lazio Via Flaminia 189 00196 Roma Telefono: +39 06328721 VI.4.2) Presentazione di ricorso: Per l’impugnazione dell’aggiudicazione, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della
comunicazione di cui all’articolo 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016, mentre per ricorrere avverso il bando il termine per la
notifica del ricorso avverso il bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.

Il responsabile del procedimento
dott. Sandro Gori

TX17BFG13363 (A pagamento).
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ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
Sede: via Vitaliano Brancati, 48, 00144 Roma
Punti di contatto: Settore gare e appalti: gare@isprambiente.it Tel: +39 0650071 - PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it.
Codice Fiscale: 10125211002
Partita IVA: 10125211002
Bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia, igiene preventiva ambientale e giardinaggio
per le sedi e per le pertinenze Ispra ubicate sul territorio nazionale, della durata di 48 mesi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO: ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, Via Vitaliano Brancati, 48, 00144 Roma
Settore gare: gare@isprambiente.it Tel: +39 0650071 - PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
Responsabile unico del procedimento dott. Giuseppe Cosentino.
Il Disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili sul sito Internet: http://www.isprambiente.
gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia, igiene preventiva ambientale e giardinaggio per le sedi e pertinenze Ispra ubicate sul territorio nazionale, della durata di 48 mesi – CIG: L 1 7156761A00 - L 2 71567744BC - L 3 715678911E
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi
Luogo L1: Roma - Codice NUTS: ITI43; L2: Venezia-Chioggia - Codice NUTS: ITH35; L3: Palermo-Milazzo - Codice
NUTS: ITG1
II.1.6) CPV oggetto principale: 90910000-9
II.1.8) Divisione in lotti: SI, con possibilità per gli operatori di presentare offerta per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti : NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato, IVA esclusa - importo complessivo: lotto 1: euro 1.886.700,33 - lotto
2: euro 103.999,98 - lotto 3: euro 85.871,15. costi della sicurezza € 0,00.
II.3) DURATA DELL’APPALTO: 48 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
del 2% dell’importo posto a base di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: pubblico
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. Gli operatori economici dovranno possedere la fascia di classificazione minima, ex art. 3 del D.M. n. 274/1997:
F per il lotto 1 e B per i lotti 2 e 3. Si rimanda al “Disciplinare di gara”
III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica. Si rimanda al “Disciplinare di gara”
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: OEPV in base ai criteri: merito economico max 30; qualità tecnica max 70;
come specificati nell’allegato al Capitolato Tecnico.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 01/17/PA AGP GAR
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/11/2017 - Ora: 14:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT.
IV.3.7) Periodo minimo vincolante per l’offerta: giorni: 300 dalla presentazione dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: Via Vitaliano Brancati, 48 – Roma. Ammessi i legali rappresentanti
delle imprese concorrenti o persone munite di idonea delega.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Roma, via Flaminia 189, 00196 Roma
VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di presentazione di ricorso: D. Lgs.. 2 luglio 2010, n. 104
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 26/07/2017
Il direttore generale
dott. Marco La Commare
TX17BFG13367 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI
Fondazione E.N.P.A.M.
Persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94
Sede: piazza Vittorio Emanuele II, 78, 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Servizio Acquisti e Appalti - Telefono: +39 0648294393 - Fax +39 0648294502
Mail: acquisti.appalti@pec.enpam.it
Codice Fiscale: 80015110580
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della copertura assicurativa “Polizza Globale Fabbricati”
degli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM. - CIG 71561891FB
Sezione II Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della copertura assicurativa “Polizza Globale Fabbricati” degli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Categoria di Servizi. Codice NUTS: ITE43; II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento della copertura assicurativa “Polizza
Globale Fabbricati” degli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM.
II.1.6) (CPV): 66515200-5; II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì; II.1.8) Lotti:
no; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo biennale stimato posto a base di
gara in relazione al quale dovrà essere presentata l’offerta è pari ad € 1.510.344,00 al netto delle imposte di legge.
La Fondazione si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del Codice, di affidare all’Appaltatore, entro
il periodo di vigenza del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel
Capitolato Speciale, nel rispetto dell’art. 63, comma 5, per un importo massimo triennale (due anni + uno anni), al netto delle
imposte di legge, pari a € 2.265.516,00.
Valore stimato: 2.265.516,00 Valuta: EUR; II.2.2) Opzioni: no; II.2.3) Rinnovi: si; II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico; III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria - secondo quanto previsto all’art. 6.A) punto 5. “Garanzia provvisoria”, pag. 13 del Disciplinare di gara.
Cauzione definitiva - secondo quanto previsto all’art. 7. pag. 23 del Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: le prestazioni oggetto di affidamento sono
finanziate con fondi propri della Fondazione. I pagamenti saranno erogati con le modalità e termini stabiliti contrattualmente.
Sezione IV: Procedura Aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
no; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Numero Gara ANAC 6808232;
Codice CIG 71561891FB; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: no; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione: Data: 29/09/2017 Ora: 12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione: IT; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni: 180; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì;
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potrà assistere un solo
rappresentante per ciascun Concorrente, munito di apposita delega. In caso di Concorrenti riuniti, siano essi costituiti o costituendi, sarà ammesso a presenziare alle sedute pubbliche un solo rappresentante per l’intero soggetto costituito o costituendo.
L’accesso e la permanenza del rappresentante nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono comunque subordinati
all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la Fondazione ed all’esibizione dell’originale
del documento di identificazione. Data e ora di ogni seduta di gara aperta al pubblico verranno comunicate ai Concorrenti, tramite avviso sul sito internet della Fondazione www.enpam.it, nonché a mezzo pec o fax almeno due giorni prima della seduta.
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Sezione VI: Altre informazioni; VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no; VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no; VI.3) Informazioni complementari: ENPAM si riserva la facoltà
di procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46, 47 e 77-bis del citato D.P.R. n. 445/2000, presentate dagli operatori
economici concorrenti.
Attenzione: resta inteso che le cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, del Codice dei contratti non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo
n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al
predetto affidamento, o finanziario.
È ammessa la presentazione di non più di una domanda di partecipazione da parte di ciascun concorrente.
Tutta la documentazione che i concorrenti devono produrre ai fini della partecipazione alla procedura deve essere redatta
in lingua italiana o, in caso di operatori esteri, corredata da traduzione giurata.
La Fondazione si riserva di (i) aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida, previe verifiche di congruità; (ii)
non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea sotto il profilo tecnico.
La Fondazione si riserva altresì la facoltà di annullare, sospendere, reindire la gara o non procedere all’aggiudicazione
della gara o non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione definitiva, senza che ciò
comporti alcun diritto, pretesa, aspettativa o azione da parte dei concorrenti, anche solo a titolo di rimborso spese.
La Fondazione si riserva di effettuare in ogni momento e con le modalità che ritenga opportune i controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni rese in sede di gara. In caso di contenuto non veritiero delle suddette dichiarazioni si procederà all’esclusione dalla gara o all’annullamento/revoca dell’aggiudicazione, con le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.
La Fondazione si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
La Fondazione si riserva di interpellare i concorrenti non aggiudicatari in caso di fallimento dell’impresa aggiudicataria
e/o risoluzione o recesso dal contratto.
Le dichiarazioni richieste ai Concorrenti dal presente disciplinare devono essere sottoscritte dal legale rappresentante. In
alternativa le dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso va trasmessa la
relativa procura, in originale o copia conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. In ogni caso le dichiarazioni sostitutive
devono essere redatte con le modalità di cui al d.P.R. n. 445/2000.
L’Autorità Giudiziaria competente per eventuali procedure di ricorso inerenti il presente affidamento è il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati
relativi alle Imprese partecipanti di cui la Fondazione verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con la procedura di affidamento dell’appalto e
di stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione. In particolare, i dati relativi all’esistenza di precedenti penali o di
procedimenti pendenti, verranno trattati al solo fine di valutare l’eventuale sussistenza delle cause di esclusione dalla gara
d’appalto di cui all’art. all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. I dati rilevanti ai fini della qualificazione delle imprese potranno
essere altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti delle imprese cui si riferiscono.
I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni
rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull’attività contrattuale della Fondazione, nonché ai soggetti cui debba essere
riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia.
Titolare del trattamento è la Fondazione ENPAM.
Ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, l’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. A tal fine si precisa che le spese di pubblicazione sono stimate in Euro 10.000,00. L’esatto
ammontare dell’importo dovuto a titolo di rimborso spese sarà reso noto all’aggiudicatario con la comunicazione di cui
all’art. 76, comma 5 del Codice, ovvero con apposita successiva comunicazione. VI.4) Procedure di ricorso: Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale sezione Roma Indirizzo postale: via Flaminia
189 - Città: Roma - 00196 Telefono: +39 06328721; Organismo responsabile delle procedure di mediazione Affari Legali
della Fondazione ENPAM - Piazza Vittorio Emanuele II n.78 - Roma - 00185 - Telefono: +39 0648294305; VI.4.3) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Affari Legali della Fondazione ENPAM - Piazza
Vittorio Emanuele II n.78 - Roma - 00185 - Telefono: +39 0648294305.
Data di spedizione del presente bando alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee: 24/07/2017
Responsabile del Procedimento: Sig. Domenico D’Amico
Il presidente della Fondazione ENPAM
dott. Alberto Oliveti
TX17BFH13322 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Bando di gara a procedura aperta
1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 1, Borgo S. Spirito, 3 - 00193 Roma;
tel. 06/68357059; fax 06/68352420.
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta in ambito comunitario espletata in forma aggregata per la fornitura di
dispositivi per la somministrazione di antiblastici e materiale oncologico.
3) Forma dell’appalto: fornitura.
4) Entità totale: importo presunto di € 5.494.274,40 I.V.A. esclusa.
5) Divisione in lotti: sì, n. 36 lotti.
6) CPV: 33190000-8.
7) Offerte parziali: non sono ammesse.
8) Durata dell’appalto: ventiquattro mesi.
9) Varianti: non ammesse.
10) Opzioni: no.
11) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: deliberazione Direttore generale
n. 706 del 12 luglio 2017.
12) Richiesta/accesso ai documenti: la documentazione di gara è pubblicata sul sito aziendale www.aslroma1.it
13) Scadenza ricezione offerte: 28 settembre 2017, ore 12,00.
14) Lingua nella quale devono essere redatte le offerte: italiano.
15) Data e luogo di apertura offerte: apertura delle offerte come da disciplinare.
16) Eventuali cauzioni o garanzie: come stabilito nel disciplinare.
17) Forma giuridica del raggruppamento di imprese: come da disciplinare.
18) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: duecentoquaranta giorni.
19) Situazione personale operatori: come da disciplinare di gara.
20) Criteri di aggiudicazione: come da disciplinare.
21) Altre informazioni: le condizioni di partecipazione sono stabilite nel disciplinare di gara. Scadenza per la richiesta
di chiarimenti: 6 settembre 2017.
22) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR della Regione Lazio.
23) Presentazione del ricorso: il ricorso avverso il presente bando deve essere notificato all’Amministrazione aggiudicatrice entro i termini di legge.
24) Data di invio e ricevimento del bando alla C.E.: 19 luglio 2017.
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TU17BFK12971 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Bando di gara a procedura aperta indetta con deliberazione del direttore generale n. 000450 del 05.05.2017 e aggiornata
al nuovo decreto correttivo con deliberazione del direttore generale n. 000686 del 19.06.2017 - CUP E88I16000110005
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I, viale del Policlinico n. 155
- ITE 43 - 00161 Roma - Italia - tel. 06/49971 - e-mail PEC: protocolloumberto1roma@legalmail.it - sito: http://www.policlinicoumberto1.it/albo-online/bandi-di-gara-e-contratti.aspx
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito web
dell’Azienda, alla pagina www.policlinicoumberto1.it — Sezione «Bandi di Gara e Contratti» — Gare di appalto 2017. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo mail sopraindicato. Le offerte vanno inviate a: Azienda ospedaliera
universitaria Policlinico Umberto I - U.O.C. Ingegneria Ospedaliera - Ufficio Protocollo - Piano terra edificio IV Padiglione
- viale del Policlinico, 155 - 00161 Roma.
— 45 —

31-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Sanità.
Sezione II: Oggetto.
II.1.1) Denominazione: «Predisposizione delle D.I.R.I. (Dichiarazione Rispondenza Impianti Elettrici) ex art. 7, comma 6
del D.M. n. 37/08 e ss. mm. ii. degli edifici in uso all’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I di Roma».
II.1.2) Codice CPV principale: 71323100-9.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: SI (10 lotti), così suddivisi:
Lotto I: Edificio n. 4 - Palazzo centrale - Amministrazione - DEA; Edificio n. 4a - Chirurgia d’urgenza e pronto
soccorso; Edificio n. 6 - I Clinica medica; Edificio n. 6 a - Torre di ricerca; Edificio n. 9 - II Chirurgica (Bassotto); Edificio
n. 39 - Centro donatori; Edificio n. 40 - Malattia infettive - CIG: 7132027EDA.
Lotto II: Edificio n. 7 - Clinica dermatologica; Edificio n. 16 - IV Padiglione; Edificio n. 25 a - Centrale termica;
Edificio n. 47 - Clinica ematologica - Via Chieti/Forlì; Edificio n. 50 - Palazzo Baleani; Edificio n. 53 - Clinica ortopedica.CIG: 7132041A69;
Lotto III: Edificio n. 5 - II Clinica medica; Edificio n. 15 - III Padiglione; Edificio n. 30 - Fisica sanitaria - Laboratori; Edificio n. 35 - Clinica ostetrica; Edificio n. 41 - Malattie infettive centrale; Edificio n. 46 a - Clinica ematologica - Via
Benevento, 27 - 27/a. - CIG: 7132061AEA;
Lotto IV: Edificio n. 10 - Neurochirurgia; Edificio n. 15 a - III Repartino; V; Edificio n. 21 - Clinica otorino; Edificio n. 51 - Clinica odontoiatrica; Edificio n. 2 - IV Clinica chirurgica - Cardio; Edificio n. 2 a - Camera iperbarica. - CIG:
713207132D;
Lotto V: Edificio n. 24 - Oncologia laboratori - Ex SCRE Nuova; Edificio n. 26 - Radiologia centrale; Edificio n. 29
- Urologia; Edificio n. 33 - ex Dissezione - Farmacia; Edificio n. 46 - Clinica ematologica - Via Benevento n. 6-8; Edificio
n. 43 - ex III Clinica medica. - CIG: 7132085EB7;
Lotto VI: Edificio n. 1 - Clinica oculistica; Edificio n. 11 - Centro donatori; Edificio n. 20 - VIII Padiglione; Edificio
n. 32 - Accettazione malattie infettive; Edificio n. 36 - Clinica pediatrica ed. A; Edificio n. 37 - Padiglione pediatrico; Edificio
n. 58 - Istituto Medicina legale (Obitorio). - CIG: 7132100B19;
Lotto VII: Edificio n. 17 - V Padiglione; Edificio n. 15 b - Mensa del personale; Edificio n. 22 - Economato/Cucina;
Edificio n. 27 - V Medica; Edificio n. 31 - ex VI Medica; Edificio n. 44 - ex III Medica - Aula e ambulatori; Edificio n. 45 Clinica neurologica. - CIG: 71321146A8;
Lotto VIII: Edificio n. 8 - I Clinica chirurgica; Edificio n. 13 - I Padiglione; Edificio n. 25 - EX SCRE Vecchia - Uffici
amministrativi - Autoparco; Edificio n. 28 - Malattie tropicali; Edificio n. 42 - Malattie infettive - Direzione; Edificio n. 52
- Neuropsichiatria infantile - Via dei Sabelli. - CIG: 7132133656;
Lotto IX: Edificio n. 3 - II Clinica Chirurgica; Edificio n. 14 - II Padiglione; Edificio n. 19 - VII Padiglione; Edificio
n. 38 - Patologia generale; Edificio n. 34 - III Clinica chirurgica. - CIG: 7132160C9C;
Lotto X: Edificio n. 24 a - Cappella centrale - Aula «Marta Russo»; Edificio n. 61 - Uffici UOS servizi informativi V.le Castrense; Edificio n. 59 - Ospedale «George Eastman»; Gallerie Ipogee e Epigee. - CIG: 71322105E1.
È ammesso concorrere per più lotti; in tale caso il concorrente potrà aggiudicarsi fino ad un massimo di un lotto, salvo
alcuni casi particolari meglio descritti nei documenti di gara. Durata del servizio: ogni lotto ha una durata di tre mesi, decorrenti dalla data del termine dei lavori eventualmente progettati e necessari per la predisposizione delle «Dichiarazioni di
Rispondenza agli impianti elettrici».
II.2) Descrizione.
II. 2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITE 43 - Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi disciplinare e capitolato prestazionale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.6) Valore stimato. Valore IVA esclusa: n. 10 lotti di € 38.500,00 cadauno per totali € 385.000,00. Il contratto è soggetto a rinnovo: NO.
II.2.1 0) Sono autorizzate varianti: 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’U.E.: NO.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1.) Iscrizione al registro delle imprese in caso di società. Iscrizione all’albo professionale di pertinenza relativamente all’attività progettuale che verrà svolta.
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.
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III.2) Condizioni relative al contratto di appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: SI. Per maggiori dettagli, si rinvia a quanto descritto nella
documentazione di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: Obbligo di indicare i
nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Sezione IV Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre ore 13,00 del 12 settembre 2017.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura offerte: data 27 settembre 2017, ore 10,30, luogo: presso Sala Economato.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: R.U.P. ing. Mauro Vona. Entro venti giorni prima della scadenza per la presentazione
delle offerte.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio.
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: trenta giorni.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: stazione appaltante.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24 luglio 2017.
Il direttore generale
dott. Domenico Alessio
TV17BFK13127 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura biennale
di fili di sutura naturali e sintetici montati e non montati su ago
Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Policlinico Umberto I — U.O.C. Provveditorato — Viale del Policlinico, 155
— 00161 Roma — Tel. 0649979752 — Fax 0649979726 — Indirizzo internet: www.policlinicoumberto1.it
Città: Codice NUTS: ITE43 — CIG Lotto 1: 715917279D.
Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 56/2017, per l’affidamento della fornitura biennale di fili di
sutura naturali e sintetici montati e non montati su ago occorrenti alle esigenze dell’Azienda Policlinico Umberto I.
La procedura darà vita a distinti rapporti contrattuali tra le imprese risultate aggiudicatarie e l’Azienda Policlinico
Umberto I. Tali rapporti si costituiranno quando l’aggiudicazione diverrà efficace.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.policlinicoumberto1.it —
sezione bandi di gara e contratti.
I plichi offerta devono essere inviati al seguente indirizzo: Ufficio Smistamento Corrispondenza/Protocollo dell’Azienda
Policlinico Umberto I, V.le del Policlinico, 155 — 00161 Roma, all’attenzione della U.O.C. Provveditorato — Uffici Amministrativo-Contabili U.O.C. Farmacia.
Oggetto e tipologia della procedura: gara a procedura aperta, da espletare ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 56/2017, per
l’affidamento della fornitura biennale di fili di sutura naturali e sintetici montati e non montati su ago occorrenti alle esigenze
dell’Azienda Policlinico Umberto I.
La gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D.Lgs. n. 56/2017 con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. I criteri di aggiudicazione sono dettagliati nel Disciplinare Amministrativo.
Quantitativo o entità totale: importo presunto complessivo della fornitura, per la durata di anni due € 2.513.167,04 IVA
di Legge esclusa, oneri per la sicurezza da interferenze pari a zero.
Questo appalto è suddiviso in 25 lotti indivisibili. I concorrenti possono presentare offerta per tutti i lotti di loro interesse.
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C.I.G. per le contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005: vedi elenco dei codici
CIG e numero del Lotto allegato al Disciplinare Amministrativo.
A riprova dell’avvenuto versamento della contribuzione dovuta per i lotti cui il concorrente intende partecipare, dovrà
essere allegata copia cartacea dell’email di conferma, pena esclusione dalla partecipazione alla gara, trasmessa dal Servizio
riscossione contributi e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Angela Marocco Email: a.marocco@policlinicoumberto1.it — D.E.C.:
Dott. Folco Cappello — Email: f.cappello@policlinicoumberto1.it
Non si procederà all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.
Non sono ammesse offerte in aumento sul prezzo base d’asta. Eventuale presentazione di offerte in aumento sarà motivo
di esclusione dalla gara.
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria da presentare in sede di offerta pari al 2% del prezzo posto a base
d’asta di ogni lotto per il quale si partecipa, prestata con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 56/2017.
Sono esclusi dalla partecipazione all’appalto i soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 56/2017. Soggetti ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 56/2017, gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
p) del D.Lgs. n. 56/2017 e gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi.
Per partecipare alla gara gli operatori economici dovranno dimostrare il possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. n. 56/2017, previsti dal Disciplinare Amministrativo.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e, comunque, per tutta la durata della gara.
Luogo e data di svolgimento delle sedute di gara: Sala Riunioni della U.O.C. Provveditorato sita al primo piano del
Palazzo Centrale dell’Azienda Policlinico Umberto I — Viale del Policlinico, 155 — 00161 Roma. Prima seduta pubblica il
giorno 17 ottobre 2017 alle ore 10:30.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali Rappresentanti o loro incaricati muniti di procura o
delega.
Durata dell’appalto: anni due (2) più mesi sei (6) eventualmente rinnovabile.
La fornitura è finanziata con la dotazione ordinaria di budget dell’Azienda Policlinico Umberto I.
Per quanto non espressamente precisato nel presente bando, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare Amministrativo
vale quanto disposto dal D.Lgs. n. 56/2017 nonché dalla normativa vigente.
Presentazione dell’offerta e della documentazione: Vedi Disciplinare Amministrativo.
Recapito del plico: Entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 settembre 2017 all’indirizzo sopraindicato.
Per la ricezione del plico farà fede unicamente la data e l’ora del timbro apposto dall’Ufficio Smistamento Corrispondenza dell’Azienda Policlinico Umberto I.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
e ss.mm.ii., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti potranno essere inviate alla Stazione Appaltante,
all’attenzione del RUP e del DEC: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle ore 13:00, esclusivamente per iscritto, agli indirizzi:
a.marocco@policlinicoumberto1.it — f.cappello@policlinicoumberto1.it — BeniSanitari@policlinicoumberto1.it
Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 settembre 2017.
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito web aziendale entro il 21 settembre 2017.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sez. Roma Indirizzo: Via Flaminia, 189 — Cap: 00196; Città: Roma; Paese: Italia; Telefono: 06/328721; Fax:
06/32872310 — Presentazione ricorso: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso davanti alla suddetta autorità entro 30 giorni dalla piena conoscenza ed è proponibile ricorso straordinario avanti Presidente della Repubblica entro
120 giorni.
Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 25 luglio 2017.
Il direttore generale
dott. Domenico Alessio
TV17BFK13134 (A pagamento).
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ESTAR - FIRENZE
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione ed indirizzi: ESTAR Ente di Supporto TecnicoAmministrativo Regionale via di San Salvi, 12 Palazzina 14 - 50135 Firenze – Italia. Persona di contatto Michela Iacovelli
tel. 0508662651 e-mail: michela.iacovelli@estar.toscana.it Codice NUTS: ITI1 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.
estar.toscana.it 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: https://start.e.toscana.it/estar/ Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica: https://start.e.toscana.it/estar/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Salute
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di spedizioni nazionali ed internazionali da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione
Toscana. II.1.2) Codice CPV principale: 79571000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di
spedizioni nazionali ed internazionali da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.5) Valore totale stimato: Valore IVA esclusa: euro 8.000.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le
offerte vanno presentate per tutti i lotti. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Spedizioni materiali biologici a temperatura
ambiente/controllata/con ghiaccio secco Lotto n. 1 II.2.2) Codici CPV supplementari: 79571000 II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di spedizioni di materiali biologici a temperatura ambiente/
controllata/con ghiaccio secco da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. 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: euro 5.800.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione: Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono
autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni
fino al massimo dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni fino al massimo del 10% dell’importo
previsto nel quadro economico per tale lotto; Proroga contrattuale 180 giorni dalla data di scadenza dell’accordo quadro.
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 714895504C II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Spedizioni materiale vario a temperatura ambiente Lotto n. 2 II.2.2) Codici CPV supplementari: 79571000 II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di spedizioni di materiale vario a temperatura ambiente da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana 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: euro 2.200.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate
varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni fino al
massimo dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni fino al massimo del 10% dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Proroga contrattuale 180 giorni dalla data di scadenza dell’accordo quadro. 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 7148962611
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: requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. III.1.2) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di
gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Sono indicate
nel capitolato tecnico e nel capitolato speciale.
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 (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
o delle domande di partecipazione: Data: 18/09/2017 ora locale: 23:59 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 8 ( dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 19/09/2017 Ora locale: 10:00 Luogo: ESTAR via A. Cocchi, 7/9 località Ospedaletto – Pisa. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: Alla seduta pubblica possono assistere il titolare o legale rappresentante del
soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega. Le informazioni relative alla procedura di apertura delle
offerte sono indicate nel disciplinare di gara.
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Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3)
Informazioni complementari: Procedura aperta, svolta in modalità telematica sulla piattaforma START, indetta con determinazione n. 1166 del 18/07/2017. L’offerta economica deve essere predisposta secondo le modalità previste nel disciplinare
di gara. Tutte le informazioni, specificazioni, modalità di presentazione della documentazione di gara e di aggiudicazione
sono indicate nel disciplinare. La documentazione di gara nonché i modelli per le dichiarazioni sono disponibili all’indirizzo
https://start.e.toscana.it/estar. Le richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti devono essere trasmesse esclusivamente
tramite la piattaforma START entro il 08/09/2017. Le relative risposte nonché le comunicazioni di interesse generale, i chiarimenti e le eventuali rettifiche di errori materiali saranno pubblicati sulla piattaforma START. Il Responsabile Unico del
Procedimento è la Dott.ssa Lucia Sabbatini. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Toscana Firenze – Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/07/2017
Il direttore f.f. area divisione servizi, beni economali e arredi
dott. Antonio Riccò
TX17BFK13217 (A pagamento).

ASL CN1
Bando di gara - CIG 71036884C8
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: A.S.L. CN1, via Carlo Boggio, 12 – 12100 Cuneo – tel +39 0171 450660 –
telefax +39 0171 1865271 – Posta elettronica: mailto:protocollo@aslcn1.legalmailpa.it - indirizzo internet: http://www.aslcn1.it/
SEZIONE II: Oggetto: Fornitura, suddivisa in 10 lotti, di sistemi elastomerici per le necessità dell’AIC n. 4 (AA.SS.LL.
CN1 – CN2 e all’A.O. S. CROCE E CARLE di Cuneo). Importo Euro 444.487,00 IVA esclusa + eventuali Opzioni indicate
nel Capitolato di Gara. Durata: 36 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: notizie contenute nel Capitolato di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: 14/09/2017 ore 16,00. Vincolo offerta: 240 giorni. Lingua: it. Apertura offerte: 19/09/2017 ore 10.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Documentazione disponibile su: http://www.aslcn1.it/. Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 25/07/2017
Il diretore S.C.I. acquisti beni e servizi
dott.ssa Laura Carignano
TX17BFK13220 (A pagamento).

ASST OVEST MILANESE - LEGNANO (MI)
Bando di gara d’appalto - CIG 7147422F35
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST OVEST MILANESE Servizio: Acquisti Appalti
R.U.P. dott. Monica Berra - Via Papa Giovanni Paolo II – 20025 Legnano (MI), Tel. 0331/449255-256 - Fax 0331/449566,
e-mail: acquistiappalti@asst-ovestmi.it, Informazioni, documentazione e offerte: punto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per l’acquisizione della fornitura di prodotti economali vari occorrenti
all’ASST Ovest Milanese lotti: SI importo complessivo presunto € 926.487,12= Iva 22% esclusa
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO dettagliatamente specificate nel capitolato d’oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURE: aperta AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa (vedi capitolato
d’oneri) DOCUMENTI: scaricabili dai siti: http://www.arca.regione.lombardia.it e www.ovestmi.it alla sezione “bandi/
appalti”. Ricezione offerte: 04/09/2017 ore 12:00. Lingua: italiano. Apertura offerte: vedi capitolato d’oneri.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: eventuali informazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nel capitolato d’oneri. Spedizione GUUE : 20 luglio2017
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Monica Berra
TX17BFK13227 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLA PUGLIA E BASILICATA - FOGGIA
Sede: via Manfredonia, 20 - Foggia
Punti di contatto: S.S. Economato e Provveditorato
Codice Fiscale: 00168430718
Partita IVA: 00168430718

Bando di gara per la fornitura di apparecchiature da laboratorio
SEZIONE I.1) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, Via Manfredonia, 20, 71121 Foggia
– Punti di contatto: all’attenzione di: sig.ra Teresa Tagliaferri –telefono 0881/786322, fax 0881/786362, e-mail provveditorato@izspb.it , Profilo committente: www.izspb.it oppure www.izsfg.it . Ulteriori informazioni sono disponibili presso il
punto di contatto sopra indicato. Indirizzo al quale inviare le offerte: Le offerte vanno inviate all’indirizzo di cui al punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico – Salute. SEZIONE
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Affidamento della fornitura di uno Spettrometro di massa al plasma accoppiato induttivamente
(ICP-MS) e un Cromatografo liquido ad ultra-alte prestazioni (UHPLC) per speciazione per la S.C. Chimica. II.1.2) Tipo
appalto e luogo di esecuzione – Forniture – Luogo di consegna: IZSPB – Via Manfredonia, 20 Foggia – Codice NUTS
ITF41. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.6) CPV: 38400000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: SI. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo a base d’asta €.140.000,00, oltre I.V.A; N. gara: 6810393, CIG: 7160372DE3. Non sono ammesse offerte
in aumento sul totale a base d’asta. SEZIONE III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria nella misura del
2% con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; cauzione definitiva, che dovrà essere presentata dall’aggiudicataria: nella misura del 10% dell’importo aggiudicato, con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come previsto
dall’art. 45 D.Lgs 50/2016 s.m.i. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO. III.2.1)
Condizioni di partecipazione: Situazione personale degli operatori: come previsto dal disciplinare di gara.

III.2.2) capacità economica e finanziaria: come previsto dal disciplinare di gara. III.2.3) capacità tecnica: come previsto dal disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati: No SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:Numero di gara 6810393, Delibera del D.G. n. 258
del 26/07/17. IV.3.3) Documenti. Condizioni per ottenerli: Gli interessati potranno scaricare gli atti di gara (disciplinare di
appalto e relativi allegati) dal sito Web: www.izspb.it oppure www.izsfg.it – sezione gare e appalti. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 13/09/2017. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 19/09/17, ore 11:00. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: legali rappresentanti delle Ditte o procuratori muniti di delega o procura.
SEZIONE VI.1): Trattasi di appalto periodico: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / program. finanziato dai fondi
Comunitari: No VI.3 Informazioni complementari: Riserva di non aggiudicazione della gara ad insindacabile giudizio della SA.
Le risposte agli eventuali quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito web
precedentemente indicato. Responsabile del Procedimento: sig.ra Teresa Tagliaferri.
Il direttore generale f.f.
dott. Antonio Fasanella
TX17BFK13238 (A pagamento).

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE

Sede: via Matteotti 77 - Castel San Pietro Terme (Bo)
Punti di contatto: Servizio Provveditorato - Nadia Gurioli Tel 0542655911 Fax 0542 627734
mail nadia.gurioli@aspcircondarioimolese.bo.it
pec nadia.gurioli@pec.aspcircondarioimolese.bo.it
Codice Fiscale: 02799561200
Partita IVA: 02799561200
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di pasti veicolati - CIG 7160430DC0
1. STAZIONE APPALTANTE
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE Via Matteotti 77 40024 Castel San Pietro Terme
(Bo) – Codice NUTS ITD55 URL: www.aspcircondarioimolese.bo.it
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2. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
I documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto al link: http://asp.trasparenza-valutazionemerito.it/. Possono essere richiesti via mail all’indirizzo di cui al punto 1
3. TIPO DI AMMINISTRAZIONE E ATTIVITA’ ESERCITATA
Azienda Servizi alla Persona – gestione servizi socio assistenziali
5. CODICI CPV
55000000-0 Categoria 17 - Servizi alberghieri e di ristorazione
6. LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE
Codice Nuts ITD55 – Comuni di Imola e Medicina
7. DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio Fornitura pasti veicolati, in legame fresco-caldo, prodotti presso
il Centro Produzione Pasti del Fornitore, rivolto agli Ospiti/Utenti delle Strutture/Servizi gestiti dall’ASP, con le modalità
descritte nel Capitolato Speciale di Appalto
8. ENTITA’ DEL SERVIZIO
Valore complessivo delle prestazioni oggetto del presente appalto, importo a base d’asta, € 2.750.000,00 (I.e.). Gli oneri
da interferenza previsti dall’art. 26 comma 5 del D. Lgs 81/08 risultano nulli.
9. VARIANTI
Non sono ammesse varianti.
10. DURATA
Anni cinque
11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, e di capacità tecnico professionale sono dettagliatamente specificati nel Disciplinare di Gara
12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta
13. PROCEDURA DI GARA
Non si tratta di un’asta elettronica
14. LOTTI
L’Appalto per semplicità gestionale non è diviso in lotti.
17. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Obbligo di esecuzione del contratto mediante l’impiego di almeno n. 1 Centro di Produzione pasti Principale e n. 1
Centro Produzione pasti sostitutivo.
18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel disciplinare di gara.
19. TERMINE ULTIMO RICEZIONE OFFERTE
Ore 12.00 del 05/09/2017
20. INDIRIZZO DI INVIO OFFERTE
ASP CIRCONDARIO IMOLESE - Servizio Provveditorato – Via Montericco 1 40026 Imola (Bo)
21. TERMINE VALIDITA’ OFFERTA
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni
22. APERTURA OFFERTE
Ore 10.00 del 06/09/2017, presso la sede operativa dell’ASP di Via Montericco 1 – Imola. Potranno assistere i legali
rappresentanti dei partecipanti o persone da loro espressamente delegate.
22. LINGUA UTILIZZABILE: Italiano.
23. MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTA: non è ammessa la presentazione dell’offerta elettronica.
MODALITA’ FATTURAZIONE: elettronica
24. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
Fondi propri della Stazione Appaltante.
25. ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
TAR Emilia Romagna Strada Maggiore n. 33 40100 Bologna. I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione
aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
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26. PRECEDENTI PUBBLICAZIONI
Non sono state effettuate precedenti pubblicazioni relative all’appalto di cui al presente avviso.
27. RINNOVI
Non sono previsti rinnovi contrattuali.
28. DATA INVIO AVVISO UFFICIO PUBBLICAZIONI UNIONE EUROPEA: 26/07/2017
29. AMBITO APPLICAZIONE AAP
L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
30. ALTRE INFORMAZIONI
Il responsabile del Servizio Provveditorato
Nadia Gurioli
TX17BFK13250 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT - ANDRIA
Bando di gara - CIG 715069080E - CUP F99D17000440006
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BT, Andria - Via Fornaci, 201.
OGGETTO: procedura telematica in unione di acquisto per la realizzazione dell’UFA con robot presso il P.O. di Barletta
ASL BT e presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia. Importo 4.950.000,00+IVA.
CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara su www.aslbat.it.
PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 18/09/17 h 13. Apertura:
19/09/17 h 11.
Il dirigente amministrativo
dott. Franco Sinisi
TX17BFK13253 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) ENTE: A.O. Ordine Mauriziano di Torino Via Magellano 1, 10128, Dr.ssa Siani, tel. 011.508.2797/2295,
fax 011.508.2255, mlembo@mauriziano.it - csiani@mauriziano.it - Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: II.1) Oggetto: gara per l’affidamento della fornitura di radiofarmaci per PET-TC occorrenti alla S.C. di
Medicina Nucleare dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino. L’appalto e’ suddiviso in 7 lotti per un valore presunto complessivo annuo di euro 819.400,00 I.V.A. esclusa e per un totale complessivo per 2 anni + 2 anni a titolo di eventuale rinnovo
+ sei mesi a titolo di eventuale proroga tecnica + l’opzione per l’aumento di un 1/5, valore complessivo euro 4.342.820,00
(I.V.A. esclusa). Codice SIMOG 6796189 – C.I.G. vari (vedere elenco documentazione di gara).
SEZIONE III: III.1) Condizioni di partecipazione: Indicazioni nel capitolato speciale di gara e relativi allegati su www.
mauriziano.it - sezione “AVVISI, BANDI ED INVITI” >>> “Bandi di gara e contratti” >>> “Avvisi, bandi ed inviti”.
SEZIONE IV: IV.1) Procedura: aperta, criterio: offerta economicamente più vantaggiosa (lotto 1) e offerta prezzo più
basso (lotti dal n. 2 al n. 7). Termine richieste chiarimenti: entro il giorno 29/08/2017 – Pubblicazione risposte ai chiarimenti
entro il giorno 01/09/2017. Scadenza presentazione offerte: h 12.00 del 19/09/2017. Apertura plichi: h 10.00 del 21/09/2017
c/o la “sala incanti” dell’A.O.
SEZIONE VI: VI.5) Invio Guce il 25/07/2017.
Il direttore generale
dott. Silvio Falco
TX17BFK13266 (A pagamento).
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FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IPASVI
Bando di gara – CIG 715398572D
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi, con sede in
Via Agostino Depretis, n. 70 – Roma.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. Luogo di esecuzione: Roma.
Quantitativo o entità dell’appalto: € 1.500.000,00 + IVA - Durata dell’appalto: tre anni
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico condizioni di partecipazione indicate
negli atti di gara: www.ipasvi.it
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il
ricevimento delle offerte: 18.09.17, ore 12.00.
Il responsabile del procedimento
Elisabetta Ferretti
TX17BFK13267 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA - CHIARI
Provveditorato - Economato
Sede legale: viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari (BS), Italia
Codice Fiscale: 03775820982
Bando di gara - Procedura aperta in forma aggregata per la fornitura in service quinquennale di sistemi diagnostici per
test di coagulazione e gestione terapia anticoagulante orale (TAO). CIG 715334248F.
SEZIONE I: Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta. Sede: viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari.
SEZIONE II. II.1.2) Tipo di appalto: forniture. Luogo delle consegna: ASST Franciacorta, ASST Papa Giovanni
XXIII, ASST Bergamo Ovest, ASST Cremona, ASST Bergamo Est, ASST Vallecamonica. Codice NUTS ITC4. II.1.3)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.6) CPV: 33696200. II.1.8) Lotti: no. II.2.1) Entità totale: importo complessivo
a base d’asta Euro: 3.130.500,00 e/IVA. II.1.9) Varianti: no. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi.
SEZIONE III. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: III.1.1) Vedasi atti di gara. III.1.2) Modalità di finanziamento:
Mezzi di bilancio. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedasi atti di gara.
SEZIONE IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa: Qualità: p.ti 70 - Prezzo: p.ti
30. IV.2.2) Asta elettronica: no. IV.3.3) Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 11.09.2017 ore 12. IV.3.6) Lingua: italiano. IV.3.8) Apertura offerte: 15.09.2017 ore 10. Luogo: sede amministrativa ASST Franciacorta,
Viale Mazzini 4, 25032 Chiari (BS). Persone ammesse ad assistere all’apertura offerte: si, Legale rappresentante o suo delegato munito di apposita procura notarile o delega.
SEZIONE VI. Attenzione: ogni eventuale variazione, integrazione e comunicazione inerente la procedura in oggetto,
verrà resa nota mediante pubblicazione sui siti internet: www.arca.regione.lombardia.it e aziendale: www.asst- franciacorta.
it - link Fornitori/Bandi e gare. La documentazione di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa è scaricabile gratuitamente all’indirizzo internet sopra indicato. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida, purché corrispondente ai requisiti richiesti. Non sono ammesse offerte parziali, pena l’esclusione.
Per ulteriori informazioni complementari rivolgersi all’Ufficio Provveditorato-Economato dell’ASST della Franciacorta»
tramite la funzione «Comunicazioni della procedura» presente sulla Piattaforma Sintel. La procedura di gara è gestita con
il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito: www.arca.regione.lombardia.it. Per informazioni sull’ utilizzo
della piattaforma contattare il numero verde +39 800116738 (dall’estero +39-0239331780 assistenza in lingua italiana).
VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Lombardia Sezione di Brescia. Il RUP dott. Luigi Faccincani. Delibera a contrarre n. 342
del 06.07.2017. CIG: 715334248F. Data di invio alla G.U.U.E: 20.07.2017.
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi Faccincani
TX17BFK13307 (A pagamento).
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ASP ‘MAGIERA ANSALONI’ - RIO SALICETO (RE)
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: ASP ‘Magiera Ansaloni’ - Ufficio Gare e Appalti Via XX Settembre, 4 Rio Saliceto (RE) tel
0522/699827 Fax 0522/699457 magieraansaloni@cert.provcincia.re.it http://www.magieraansaloni.it/ RUP: Dr. Marco Gorrieri.
L’appalto ha per oggetto il servizi di verifica periodica, manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento di
impianti di rilevazione fughe di gas, fumi, luci di emergenza e impianti elettrici.
Procedura aperta, aggiudicazione con criterio economicamente più conveniente. Importo complessivo: € 78.529,00, di
cui € 40.016,00 per il lotto 1 ed € 38.513,00 per il lotto 2.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 08/09/17.
Per informazioni: Dott. Stefano Panigalli (tel. 0522/699827 appalti@magieraansaloni.it). I documenti di gara sono
disponibili su http://www.magieraansaloni.it/.
Il responsabile del procedimento
dott. Gorrieri Marco
TX17BFK13330 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
Bando di gara (direttiva 2014/24/UE)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale Avellino - Via degli Imbimbo,
10/12 – 83100 (AV). RUP:Dott.ssa Antonella Garofano, tel.0825.164400 interno 2213 –fax 0825.1644007 e-mail agarofano@aslavellino.it/ mrd.provveditorato@pec.aslavellino.it; documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso l’indirizzo internet: www.aslavellino.it-pagina gare e appalti /gare provveditorato.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della fornitura di presidi sanitari; numero di riferimento gara ANAC n.6799444;
Forniture; criteri indicati negli atti di gara; importo €. 1.762.682,75 oltre IVA; appalto suddiviso in 150 lotti; durata mesi 36
oltre eventuale proroga di mesi 24.
SEZIONE IV:PROCEDURA. Aperta; ricezione offerte: 07/09/2017 ore 12,30; mesi 6; apertura: 14/09/2017 ore 10,00 UOC Provveditorato ASL Avellino, Via Iannaccone 21-83100 (AV).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. TAR Campania sez. Salerno; G.U.U.E. 28/07/2017
Il direttore generale
dott.ssa Maria Morgante
TX17BFK13347 (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. 0817462494 - Telefax 0817464342, sito internet
www.policlinico.unina.it;
Sezione II.1.1) Oggetto dell’appalto: Fornitura triennale, articolata in lotti, di dispositivi per endoscopia digestiva per le
esigenze assistenziali dell’A.O.U. Federico II.; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Via
Sergio Pansini, 5 - 80131 Napoli, Italia; II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.6) CPV: 33168000; II.1.8) Suddivisione in lotti: si; II.1.9) Non sono ammesse varianti; II.2.1) Quantitativo: come da art.3 del Capitolato Speciale di Appalto
- Importo complessivo €6.801.841,66 oltre I.V.A.; II.2.2) Opzioni: L’importo indicato è comprensivo dell’eventuale proroga
tecnica di 6 (sei) mesi; II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi con decorrenza dalla data della prima consegna;
Sezione III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da art.7 del Capitolato; III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento: Fondi di Bilancio A.O.U. Federico II – Pagamenti come da art.14 del Capitolato; III.1.3) Forma giuridica
R.T.I. aggiudicatario: come da art.9 del Capitolato; 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, capacità tecnica
ed organizzativa (come da art.8 del Capitolato);
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Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Leg.vo
n.50/2016; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: GARA 776 – CIG: 71386990C7 più altri; IV.3.3) Termine per
richieste chiarimenti: entro e non oltre le ore 12,00 del 14.09.2017; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 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 29.09.2017 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 05.10.2017 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 d’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: Prof. Giovanni Domenico De Palma (Tel.:
0817462773). 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 altro. 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, art.216 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, il cui costo presunto si indica orientativamente in
€ 1.600,00, saranno a carico dell’aggiudicatario. Nel caso di più Società aggiudicatarie le spese di pubblicazione saranno
ripartite proporzionalemente 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: 25.07.2017 al n.2017-101825.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Viggiani
TX17BFK13382 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA
Sede: via Potito Petrone - Potenza (PZ), Italia
Punti di contatto: Pec: provveditore@pec.ospedalesancarlo.it - Fax 039.0971612551
Codice Fiscale: 01186830764

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento per n. 6 mesi dei servizi di vigilanza armata diurna, notturna e festiva
per i PP.OO. di Potenza e Pescopagano, dei servizi di custodia e portierato (reception) presso l’A.O.R. “San Carlo”
e dei servizi aggiuntivi presso il P.O. di Pescopagano (lotto n. 1) e dei servizi di vigilanza armata diurna, notturna e
festiva per i PP.OO. di Melfi, Lagonegro e Villa D’Agri (lotto n. 2)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”
Indirizzo postale: Via Potito Petrone - 85100 Potenza - Italia
Punti di contatto:Dott Nicola Di Chiara
provveditore@pec.ospedalesancarlo.it -Tel: +390971613067-Fax: +390971612551
Profilo del committente:http://www.ospedalesancarlo.it
Ulteriori informazioni, disciplinare di gara e capitolato speciale sono
disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (FORNITURE)
II.1.1)Denominazione: Affidamento per n. 6 mesi dei Servizi di Vigilanza
armata diurna, notturna e festiva per i PP.OO. di Potenza e Pescopagano,dei
Servizi di Custodia e Portierato (Reception) presso l’ A.O.R. “San Carlo” e
dei Servizi aggiuntivi presso il P.O. di Pescopagano (Lotto n. 1) e dei
Servizi di Vigilanza armata diurna, notturna e festiva per i PP.OO. di Melfi,
Lagonegro e Villa D’Agri (Lotto n. 2).
II.1.2)Tipo di appalto:Servizi-Luogo di esecuzione:AOR San Carlo Potenza–
Pescopagano – Lagonegro – Villa D’Agri – Melfi).
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II.1.3)L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5)Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto l’affidamento per n. 6 mesi
dei Servizi di Vigilanza armata diurna, notturna e festiva per i PP.OO. di
Potenza e Pescopagano, dei Servizi di Custodia e Portierato (Reception)
presso l’ A.O.R. “San Carlo” e dei Servizi aggiuntivi presso il P.O. di
Pescopagano (Lotto n. 1) e dei Servizi di Vigilanza armata diurna, notturna
e festiva per i PP.OO. di Melfi, Lagonegro e Villa D’Agri (Lotto n. 2).
II.1.8) Divisione in lotti:sì -II.1.9) Ammissibilità di varianti:no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo totale presunto (in euro, IVA esclusa)
Importo a base d’asta per l’intero semestre € 933.370,00, oltre I.V.A., così
suddiviso: Lotto I “PP.OO. Potenza – Pescopagano”: € 534.964,00 compresi €
1.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso CIG: 7145059137 Lotto II
“PP.OO. Melfi - Lagonegro - Villa D’Agri”:€ 398.406,00 compresi € 1.500,00
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso C.I.G.: 7145063483
II.2.2) Opzioni:si La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di continuare
l’erogazione del Servizio in oggetto, laddove richiesto dall’Azienda agli
stessi prezzi, patti e condizioni, fino alla conclusione della nuova
procedura di gara e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del
contratto stesso.
II.3) Durata dell’appalto:periodo in mesi: sei
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO
III.1)Condizioni relative all’appalto-III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria nella misura del 2% con le modalità di cui all’art. 93,
D.Lgs. 50/2016 e smi; cauzione definitiva, che dovrà essere presentata dall
Ditta aggiudicataria, con le modalità di cui all’art. 103,del D. Lgs.
50/2016 e smi.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento: a)finanziamento
mediante fondi del Bilancio aziendale;b) pagamenti nei termini di legge;
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario:
tutte quelle previste dall’ordinamento-III.1.4)Altre condizioni particolari
cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:Si Per le specifiche condizioni
particolari previste che disciplinano la presente procedura di appalto,
compresa l’eventuale applicazione di penali a carico della Ditta
aggiudicataria della fornitura, si rimanda al Capitolato Tecnico di gara
III.2.1)Situazione personale operatori-inclusi i requisiti relativi alla
iscrizione in albo professionale o registro commerciale: dichiarazioni
sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 in conformità al disciplinare di gara
indicanti:1)iscrizione alla CCIAA o altro Registro ufficiale per concorrenti
stabiliti in altri Paesi UE;
2)assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs.n.50/2016 e smi.
Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D. Lgs. 50/2017 e smi, in caso di mancanza,
di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni
sostitutive di cui all’art. 80, del medesimo decreto, il concorrente è
tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni entro dieci
giorni dalla richiesta della S.A.. Pena l’esclusione dalla gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato specifico per Servizi
di Vigilanza armata, al netto dell’IVA, realizzato complessivamente negli
ultimi tre esercizi finanziari (2014 – 2015 – 2016) approvati alla data di
pubblicazione del presente Bando, non inferiore a 2 volte l’importo
complessivo stimato dell’appalto, per il/i Lotto/i al/i quale/i si partecipa
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per la dimostrazione della capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83
comma 1), lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i..
III.2.3) Capacità tecnica: Il possesso della Licenza di Istituto di vigilanza
di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 18
Giugno 1931 n. 773 e al R.D. 6 Maggio 1940 n. 635 così come modificato dal
D.P.R. 4 Agosto 2008 n. 153 e s.m. e dal D M. 269 del 2010, rilasciata dalla
Autorità competente, classi funzionali A (attività di vigilanza), B (gestione
allarmi) e D (trasporto e scorta valori) e ambito territoriale adeguato
rispetto al territorio del/dei Lotto/i per il/i quale/i si presenta offerta;
-il possesso di una Centrale Operativa, conforme a quanto previsto nel D.M.
269 del 2010 e adeguata all’ambito di operatività della licenza;
-il possesso di certificazione di qualità secondo la norma UNI 10891:2000
(Servizi - Istituti di Vigilanza Privata);
-di aver stipulato nel triennio 2014 – 2015 – 2016 almeno tre contratti che
comprendano cumulativamente la prestazione di Servizi di Vigilanza armata e
trasporto valori.
III.2.4) Appalti riservati:no
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1)Tipo di procedura: Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo-IV.3.1)Condizioni per ottenere
disciplinare di gara e capitolato tecnico:documenti liberamente accessibili
alla voce bandi del sito dell’Azienda: www.ospedalesancarlo.it
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
fissato per il giorno: 31/08/2017 - Ore: 13:00
Le offerte devono essere trasmesse all’Azienda Ospedaliera Regionale
“San Carlo”,Via Potito Petrone-85100 Potenza,all’attenzione del
Direttore Generale
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
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
la prima seduta è fissata per il giorno: 05/09/2017 - Ore: 09:30
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:Si-Rappresentanti
dei concorrenti in numero massimo di una persona per ciascuno:rappresentante
legale;soggetti muniti di delega o procura come risultanti dalla
documentazione presentata possono chiedere di verbalizzare le proprie
osservazioni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)Trattasi di un appalto periodico:no VI.2)Appalto connesso a progetto-programma finanziato da fondi comunitari:no
VI.3)Informazioni complementari:
a)appalto indetto con D.D.G. n.2017/00489 dell’11/07/2017
b1)offerta tecnica in apposita busta interna al plico(una per ogni lotto per
il quale la Ditta concorre)contrassegnata dalla dicitura «Offerta tecnica»;
b2)offerta economica in apposita busta interna al plico(una per ogni lotto
per il quale la Ditta concorre) e contrassegnata dalla dicitura «Offerta
economica» c)verifica delle offerte anomale ex art.97 D.Lgs. n.50/2016 e smi
d) la S.A. si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione in presenza
di una sola offerta valida e congrua; e)cessione vietata e obbligo di
indicare le prestazioni da subappaltare,la Stazione Appaltante non provvede
al pagamento diretto dei subappaltatori; f)obbligo per i Raggruppamenti
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temporanei di indicare le parti di fornitura da affidare a ciascun Operatore
Economico raggruppato (art. 48, comma 4, D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.);
g)obbligo per i consorzi di cooperative e consorzi stabili di indicare i
consorziati per i quali il consorzio concorre e,per tali consorziati,
dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1; h) ogni informazione,
specificazione, modalità di presentazione della documentazione per la
ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione,indicate nel
disciplinare di gara, sono parti integranti e sostanziali delpresente bando;
i)documentazione complementare,compresi disciplinare di gara e modelli per
dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, libero,
diretto e completo all’indirizzo internet http://www.ospedalesancarlo.it
(art 73, co.4, D.Lgs. n.50/2016)
j)la S.A. si avvale della facoltà di cui all’art. 110,co.1 e 2,D.Lgs.50/2016
k)controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziariadel Foro di
Potenza con esclusione della competenza arbitrale
l) obbligo di allegare copia del capitolato tecnico (Allegato n. B) e
Capitolato speciale e Copia Schema di contratto (Allegano n. A/11) timbrati
e firmati su ogni foglio dal legale rappresentante del concorrente o da
persona munita dei necessari poteri, per presa visione ed accettazione
integrale di quanto negli stessi riportato - m) obbligo di prova documentale
di avvenuto pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - n)
obbligo di rimborsare alla S.A. le spese per la pubblicazione, compresi i
costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al Bando, di
cui alle procedure previste dagli articoli da 60 a 63 del D. Lgs 50/2016, ai
sensi del combinato disposto dall’art. 73, comma 4 del D. Lgs. 50 del 18
aprile 2016 e dall’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;o)la S.A. si riserva di revocare la procedura
di gara, la proposta di aggiudicazione o l’aggiudicazione definitiva nel caso
in cui,nelle more dello svolgimento della procedura, dovesse essere adottata
una Convenzione CONSIP in materia
p) Responsabile del procedimento: Dott. Nicola Di Chiara;
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la
Basilicata-Sezione di Potenza; Organismo responsabile delle procedure
di mediazione:Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lett.p);
VI.4.2)Presentazione di ricorso: Informazioni sui termini di presentazione:
entro 30 gg dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano
alla partecipazione;
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione del ricorso:Responsabile del procedimento:Dr Nicola Di Chiara
VI.5) Data di trasmissione spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.:
14/07/2017
Il direttore generale
dott. Rocco A.G. Maglietta
TX17BFK13399 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: Università degli Studi di Trieste. Indirizzo: p.le Europa n. 1 - 34127 Trieste, Italia.
Punti di contatto: tel. +39.040558.3365, fax +39.0405583091 - All’attenzione di: prof. Fulvio Parmigiani (RUP) - Posta
elettronica: amministrazione.df@units.it
Ulteriori punti contatto: dott. Daniele Fausti, tel. +390403758449; posta elettronica: daniele.fausti@elettra.trieste.it; indirizzo generale (URL) http://www.units.it; profilo committente: http://web.units.it/gare-appalto/ - La documentazione è disponibile presso i punto di contatto. Le offerte vanno inviate all’indirizzo dell’Università, c/o ufficio protocollo o ufficio postale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Tipo di appalto: fornitura - acquisto.
Luogo di prestazione dei servizi: Trieste (Nuts: ITH44).
Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice e breve descrizione dell’appalto: sistema laser
per la produzione di impulsi ultracorti nel vicino infrarosso ad alta intensità, alto repetition rate e con fase assoluta del campo
stabilizzata.
Vocabolario appalti: CPV: 38636100.
Entità dell’appalto: importo a base di gara € 361.000,00 I.V.A. non imponibile.
Divisione in lotti: no.
Varianti: no.
Opzioni: no - Rinnovo: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Cauzioni e garanzie richieste, condizioni di partecipazione: vedi disciplinare.
Sezione IV: Procedura.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri indicati nel disciplinare di gara.
Informazioni di carattere amministrativo: numero riferimento attribuito al dossier dall’Università: CIG: 7132493F68 CUP: J96J16000410006.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUUE 2017/S 070-133324 dell’8 aprile 2017.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 21 agosto 2017.
Lingua: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: ore 14,30 del 21 agosto 2017 - Luogo: Trieste, p.le Europa n. 1. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti o soggetti muniti di delega.
Sezione VI: Altre informazioni.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: INCEPT - Grant Agreement n. 677488 (H2020F4USTI-16).
Informazioni complementari: la fornitura dovrà essere effettuata entro quattro mesi duna data di sottoscrizione del contratto di appalto.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, piazza
Unità d’Italia n. 7 - 34121 Trieste - (Italia); tel. +39 0406724711; indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it
Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 21 e 25 luglio 2017.
Il direttore generale
Maria Pia Turinetti di Priero
TU17BFL13228 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Università degli Studi del Molise – Centrale di Committenza - Campobasso –
tel. 0874/4041 amministrazione@cert.unimol.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione e conduzione impianti termici e di condizionamento.
CIG 7159017FB4 Valore dell’appalto per il triennio: euro 205.000,00 Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa. Luogo di esecuzione: Campobasso
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Scadenza offerte:ore 12:00 del 12/09/2017. Data gara:ore 10:00 del 21/09/2017.
SEZIONE VI: La documentazione di gara è reperibile sul sito internet www.unimol.it – sez. Bandi di Gara. Responsabile
del Procedimento: ing. Giovanni Lanza.

Il direttore generale
dott. Valerio Barbieri

TX17BFL13218 (A pagamento).

ERSU CAGLIARI
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - ERSU. C.so V.
Emanuele II n.68 - 09124 Cagliari; Tel. 070/66201; fax. 070/6620.6392; ersufficiocontratti@tiscali.it - ersuca.ufficiocontratti@pcert.postecert.it - www.ersucagliari.it .
SEZIONE II: Oggetto: servizio biennale di trasporto degli studenti con limitata autonomia motoria ospiti presso la casa
dello studente di via Trentino - CIG 710804504C. Rif. App. 57BO/2017 Codice NUTS ITG27; L’importo stimato per lo svolgimento del servizio da porre a base d’asta è pari ad euro 140.000,00 + IVA (10%). Non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto pertanto non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non
sono previsti conseguentemente costi aggiuntivi per la sicurezza. Il valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35, comma 4,
del D.lgs 50/2016, comprensivo della previsione dell’opzione di proroga di € 25.000,00 + IVA, è pari ad € 165.000,00 + iva.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: sul portale Sardegna Cat www.sardegnacat.it e sul profilo committente
http://www.ersucagliari.it.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei
criteri e sub-criteri di valutazione e relativi fattori ponderali di cui all’art. 4 del Capitolato Speciale Prestazionale. Termine
ricevimento offerte: 28/08/17 Ore 23:59. Apertura offerte: 29/08/17 Ore: 08:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara pubblicato sul profilo committente http://www.ersucagliari.it e sul sito https://www.sardegnacat.it. Determinazione a contrarre Servizio Gestione Mense
ed Alloggi n. 278 del 15/06/2017. Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione/esecuzione (L.R. 5/2007)
la dott.ssa Michela Muroni. Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento (L.R. 5/2007) dott.ssa A.M. Porcu.
Ricorsi. T.A.R. Sardegna, Piazza del Carmine, Cagliari, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando.

Il direttore del Servizio Amministrativo
dott.ssa Angela Maria Porcu

TX17BFL13221 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Bando di gara
SEZIONE. I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1 CAP 98122
Messina (ME), Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Maria Guarrera Tel. +39 090/6768055, e-mail mguarrera@unime.it,
NUTS: ITG13; indirizzo profilo di committente: http://ww.unime.it
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Trasporto studenti con bus navetta per i Poli Didattici Annunziata e Papardo per la durata
di anni tre. II.1.2) CPV Principale: 60130000. II.1.3) Servizi. II.1.5) Valore totale stimato € 1.366.663,08. II.1.6) Appalto
suddiviso in Lotti: si. II.2.1) Lotto A/Trasporto Polo Annunziata (CIG 7151059890) - Lotto B/Trasporto Polo Papardo (CIG
715107883E) II.2.3) Luogo di esecuzione: Messina. II.2.4) Trasporto studenti con bus navetta (Lotto A) da Capolinea Tram
Annunziata a Polo Didattico Annunziata – (Lotto B) da Capolinea Tram Annunziata a Polo Didattico Papardo. 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) (Lotto A € 643.980,01) – (Lotto B € 722.683,07). II.2.7) Durata del contratto: 36 mesi. II.2.10) Sono autorizzate
varianti: no. II.2.11) Opzioni: no.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1)/III.1.2)/III.1.3) si rinvia al
disciplinare di gara. III.2.1) Operatori abilitati all’autotrasporto di viaggiatori su strada.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/09/2017
Ore 12:30. IV.2.4) Italiano. IV.2.6) 6 mesi. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 20/09/2017 Ore 09:30. Dipartimento
Amministrativo Attività Negoziale e Servizi Generali, Piazza Pugliatti 1 - Messina.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) SI. VI.3) Per quant’altro non espressamente specificato nel presente bando si
rinvia al disciplinare di gara e al capitolato d’oneri. VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 20/07/2017

Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico

TX17BFL13245 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Bando di gara
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Padova – Via VIII Febbraio - 35122 Padova
IT, http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/public-procurement-trasparenza;
SEZIONE II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di riviste edite da case editrici italiane e straniere –
Lotto 1 – CIG: 71539824B4; Lotto 2 – CIG: 71539981E9; Lotto 3 – CIG: 71540057AE; CPV22212100-0 II.2.1) Quantitativo
o entità presunta dell’appalto: € 17.742.000;
SEZIONE IV. 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 4 settembre 2017, ore 12:00;
SEZIONE VI. 5) Spedizione avviso alla GUCE: 2017-099949, 21/07/2017 – Data di pubblicazione su GUCE: 26/07/2017.
Prot n. 2159/2017 - Tit.: X Class.: 4 Fasc.: 11
Padova, 26/07/2017

Il R.U.P.
dott.ssa Luisa Buson

TX17BFL13276 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Bando di gara - CUP H47B16000780005 - Lotto1 CIG 7150477848 - Lotto 2 CIG 7150522D69
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Milano - Bicocca,
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano. Persona di contatto: Settore Centrale di Committenza. E-mail: ateneo.bicocca@
pec.unimib.it. Codice NUTS: ITC4C. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.unimib.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.unimib.it/go/47923/Home/Italiano/Menu-sinistra/Servizi-per-le-Aziende/Procedure-di-approvvigionamento/Procedure-ristrette. I.3) Comunicazione: l’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.unimib.it/go/47923/Home/Italiano/Menu-sinistra/Servizi-per-le-Aziende/Procedure-di-approvvigionamento/Procedure-ristrette. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le domande di
partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Università degli Studi di Milano - Bicocca, Ufficio Protocollo e Posta,
Edificio U6, 4° piano, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano. Persona di contatto: Settore centrale di committenza.
E-mail: ateneo.bicocca@pec.unimib.it. Codice NUTS: ITC4C. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.unimib.
it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizi di project & construction management connessi all’appalto per la realizzazione del complesso immobiliare edificio U10. Numero di riferimento: CdC.2017/0022. II.1.2)
Codice CPV principale: 71000000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: I servizi di project & construction management sono articolati in 2 lotti. Il lotto 1 riguarda il servizio di direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per la realizzazione del nuovo complesso immobiliare denominato U10 mentre il lotto 2 riguarda il servizio di ispezione del progetto esecutivo inerente la realizzazione del complesso in questione. II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa
€ 1.940.000,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per
un solo lotto. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1.
II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Direzione lavori e coordinamento sicurezza. Lotto n.: 1. II.2.2) Codici CPV
supplementari: 71000000. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITC4C. Milano. II.2.4) Descrizione dell’appalto: si
rimanda alla documentazione 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: IVA esclusa € 1.695.000,00. II.2.7) Durata del
contratto d’appalto in giorni: 1.750. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al
numero di candidati che saranno invitati a partecipare. Numero massimo: 12. Criteri obiettivi per la selezione del numero
limitato di candidati: si rimanda alla documentazione di gara. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti:
no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: per il servizio di direzione lavori e
coordinamento sicurezza di cui al lotto 1 sono previste opzioni per € 400.000,00 iva esclusa. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Ispezione della progettazione. Lotto n.: 2. II.2.2) Codici CPV supplementari:
71631000. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITC4C. Milano. II.2.4) Descrizione dell’appalto: si rimanda alla
documentazione 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: IVA esclusa € 245.000,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto
in giorni: 1.750. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati
che saranno invitati a partecipare. Numero massimo: 12. Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: si
rimanda alla documentazione di gara. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: per il servizio di verifica della progettazione di cui al lotto 2 sono
previste opzioni per € 60.000,00 iva esclusa. 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. Per la partecipazione al lotto 1 occorre essere in possesso
della certificazione alla norma UNI EN ISO 9001/2015 o 2008. Per la partecipazione al lotto 2 occorre essere in possesso
dell’accreditamento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione
del servizio è riservata ad una particolare professione. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda
alla documentazione di gara. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S:
2016/S 223-406375. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione. Data: 12/10/2017. Ora locale:
11:45. 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).
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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) Gli operatori economici interessati alla procedura possono estrarre copia della Nota Esplicativa dall’indirizzo
http://www.unimib.it/go/47923/Home/Italiano/Menu-sinistra/Servizi-per-le-Aziende/Procedure-di-approvvigionamento/
Procedure-ristrette; la Nota Esplicativa contiene tutte le informazioni necessarie per predisporre la domanda di partecipazione. b) Le richieste di chiarimento possono essere rivolte, esclusivamente a mezzo PEC all’attenzione del Settore centrale
di committenza, all’indirizzo ateneo.bicocca@pec.unimib.it entro e non oltre il 3.10.2017; richieste di chiarimento rivolte
con un mezzo diverso dalla PEC, ad un indirizzo PEC diverso da quello sopra riportato ovvero oltre il suddetto termine non
saranno riscontrate; l’Ateneo fornirà le risposte pubblicandole in forma anonima alla pagina http://www.unimib.it/go/47923/
Home/Italiano/Menu-sinistra/Servizi-per-le-Aziende/Procedure-di-approvvigionamento/Procedure-ristrette. c) Gli operatori
economici interessati alla procedura possono richiedere all’indirizzo PEC di cui alla lett. b) che precede, la Linea Guida
all’Operazione, che verrà inviata sempre a mezzo PEC. d) Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Ines Aiello. VI.4)
Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia, Via Corridoni 39, 20122 Milano. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio
Legale, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano. Tel.: 026448-6068. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
G.U.U.E.: 20/07/2017.
Il capo settore centrale di committenza
dott. Andrea Ambrosiano
Per delega del dirigente capo area infrastrutture e approvvigionamenti
dott. Marco Cavallotti
TX17BFL13398 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

INNOVAPUGLIA S.P.A.
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3 - 70010 Valenzano - Bari (Italia) - Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.
puglia.it; indirizzo(i) internet / Profilo di committente: www.innova.puglia.it - Portale EMPULIA; indirizzo internet:
www.empulia.it
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:www.empulia.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente in forma telematica, tramite la piattaforma EMPULIA internet: www.empulia.it
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
Denominazione: gara telematica a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di vaccini antinfluenzali necessari
per soddisfare le esigenze delle aziende sanitarie della Regione Puglia (n. gara 6797890).
II.1.2) Codice CPV principale:33650000-1.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di vaccini (Vaccino quadrivalente per i soggetti dai 36 mesi ai 64 anni; Vaccino adiuvato con MF 59 per i soggetti di età ≥ ai 65 anni; Vaccino sub unità/split trivalente 6 - 35 mesi di età; Vaccino intradermico
15 μg) per soddisfare le esigenze delle aziende sanitarie della Regione Puglia.
II.1.5) Valore totale stimato:
Importo stimato a base d’asta: € 4.559.997,00 I.V.A. esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso.
— 64 —

31-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 - Vaccino quadrivalente per i soggetti dai 36 mesi ai 64 anni - CIG: 714385714B;
Lotto 2 - Vaccino adiuvato con MF 59 per i soggetti di età ≥ ai 65 anni - CIG: 7143881518;
Lotto 3 - Vaccino sub unità/split trivalente 6 - 35 mesi di età - CIG: 7143894FCF;
Lotto 4 - Vaccino intradermico 15 μg - CIG: 7143911DD7.
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Luogo principale di esecuzione: Puglia - codice Nuts: ITF4 - sedi delle aziende sanitarie della Regione Puglia indicate
nei documenti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di vaccini antinfluenzali necessari per soddisfare le esigenze delle aziende
sanitarie della Regione Puglia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.6) Valore stimato: Importi stimati a base d’asta per ciascuno lotto, tutti I.V.A. esclusa:
Lotto 1: € 1.869.000,00, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, tutto I.V.A. esclusa;
Lotto 2: € 2.445.000,00 di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso,tutto I.V.A. esclusa;
Lotto 3: € 71.685,00 di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, tutto I.V.A. esclusa;
Lotto 4 - Vaccino intradermico 15 μg € 174.312,00.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del si-stema dinamico di acquisizione: n. 12 (dodici) mesi
naturali e consecutivi a decorrere dalla data di contrattualizzazione.
II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: sì; rinnovo per ulteriori dodici mesi ed incremento dell’importo contrattuale nella misura del 20% dell’importo di aggiudicazione, per ciascun lotto.
In tal caso, il costo massimo complessivo della fornitura è stimato in € 10.943.992,80, I.V.A. esclusa.
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:
Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45, del decreto legislativo n. 50/2016, che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non sono richiesti requisiti di capacità economico - finanziaria.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: non sono richiesti requisiti di capacità tecnico - professionale.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: domanda di partecipazione entro e
non oltre le ore 12,00 del 7 settembre 2017 pena esclusione.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: n. 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: giorno 8 settembre 2017, ore 10,00; luogo: ASL di Bari, Area gestione del Patrimonio,
Lungomare Starita n. 6 Bari.
Sezione VI: Altre informazioni.
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VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: sì, per ulteriori dodici mesi.
VI.3) Informazioni complementari:
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/modificare/annullare la procedura, a
proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa e per qualunque ragione, senza che gli offerenti possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o d’indennizzo. È ammesso il subappalto, fermo restando quanto
previsto dall’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016. È vietata la cessione del contratto. Il presente appalto è disciplinato
dal decreto legislativo n. 50/2016 e dagli atti di gara, con specifico riferimento al presente avviso, al disciplinare di gara e
ai suoi allegati. I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003. Il Responsabile del
procedimento per la presente procedura è il Direttore dell’Area Gestione Patrimonio della ASL della Provincia di Bari, dott.
Giovanni Molinari, ferma restando la competenza delle aziende sanitarie in ordine alla necessità di nominare il responsabile
del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, relativamente alla fase di stipula
del contratto ed alla fase di esecuzione contrattuale. I codici CIG per i diversi lotti sono riportati nel disciplinare di gara. Le
modalità per il versamento sono indicate nel disciplinare di gara, a pena di esclusione.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia - Sede di Bari, piazza G. Massari n. 6 70122 Bari.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 20 luglio 2017.
Il direttore generale
ing. Francesco Surico
TU17BFM13233 (A pagamento).

SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.

Sede legale: piazza G. Zanellato, 5, 35131 Padova (PD), Italia
Punti di contatto: contratti@sistemiterritorialispa.it
Registro delle imprese: PADOVA
R.E.A.: PD-332977
Codice Fiscale: 06070650582
Partita IVA: 03075600274
Bando di gara settori speciali 03/2017 - Dialogo competitivo
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi:
Denominazione ufficiale: Sistemi Territoriali S.p.A. - Piazza G. Zanellato, 5 – 35131 Padova PD Italia – Codice NUTS:
ITH36 - Persona di contatto: Sig.ra Marina Sorgato - Telefono: +3904977499 - Fax: +39049774399 – e-mail: contratti@sistemiterritorialispa.it – PEC sistemiterritorialispa@legalmail.it - Indirizzo(i) internet committente: www.sistemiterritorialispa.it.
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sistemiterritorialispa.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Dialogo competitivo per l’affidamento del servizio di manutenzione in regime di full-service
mediante individuazione di soggetto responsabile della manutenzione (SRM) del materiale rotabile destinato a trasporto
passeggeri e trazione merci – CIG 7159906D55
Numero di riferimento: 41/2017
II.1.2) Codice CPV principale 50222000-7
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: Dialogo competitivo per l’affidamento del servizio di manutenzione in regime di full-service
mediante individuazione di soggetto responsabile della manutenzione (SRM) del materiale rotabile destinato a trasporto
passeggeri e trazione merci
II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 9.592.500,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti : no
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH36 Luogo principale di esecuzione: Piove di Sacco (PD)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Dialogo competitivo per l’affidamento del servizio di manutenzione in regime di fullservice mediante individuazione di soggetto responsabile della manutenzione (SRM) del materiale rotabile destinato a trasporto passeggeri e trazione merci
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: 9.592.500,00. Valuta: Euro
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 : si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: si.Descrizione delle opzioni: proroga per un termine massimo di 12 mesi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
X Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
X Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: norme e criteri indicati nel disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
propri di esercizio.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
specificato nel disciplinare 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
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: direttiva sicurezza 2004/49/CE e linee
guida ANSF rev. 01 del 16/10/2015, vedere disciplinare di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Dialogo competitivo
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: 12/09/2017 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
— 67 —

31-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo di ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazione complementari:
VI.3) Informazioni complementari: 1) Tutte le informazioni e le modalità di presentazione dell’offerta sono contenute nel Disciplinare di gara reperibile c/o indirizzo di cui al punto I.1, nonché sul sito internet www.sistemiterritorialispa.
it; 2) Richiesta eventuale sopralluogo dal 04/08/2017 al 10/08/2017 come specificato nei documenti di gara; 3) Eventuali
chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il 30/08/2017 esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo sistemiterritorialispa@legalmail.it. Ad essi sarà data risposta in unica soluzione nei successivi 10 giorni all’indirizzo internet www.
sistemiterritorialispa.it – Bandi, avvisi ed Esiti di gara – Bandi di gara/Avvisi-attivi - Bandi di servizi, in corrispondenza
del titolo del presente bando – visualizza – documenti – allegati - chiarimenti ai quesiti pervenuti. E’ onere dei candidati
verificare le risposte ai quesiti non potendo opporsi alla Stazione Appaltante la mancata conoscenza dei riferiti chiarimenti;
4) Lo svolgimento dei compiti del Responsabile Unico del Procedimento, nei limiti applicabili a Sistemi Territoriali S.p.A.,
viene assicurato dal Dr. Ing. Bruno Caleo; 5) Determina a contrarre: del Direttore Generale prot. 13869 del 24/07/2017; 6)
Le domande di partecipazione saranno aperte in seduta pubblica il giorno 14/09/2017 alle ore 09:30 presso la sede legale di
Sistemi Territoriali S.p.A. – Piazza Zanellato, n. 5 – Padova – come previsto nel disciplinare di gara 7) I dati personali saranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
VI.4) Procedura di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per il Veneto, Indirizzo postale: Cannaregio 2277 30121 Venezia - Italia, Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it Telefono: +390412403911 Indirizzo internet
(URL): www.giustizia.amministrativa.it Fax: +390412403940/941.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: entro 30 giorni dal provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 25/07/2017
Data 25/07/2017 Prot. n. 13940
Il direttore generale
dott. Gian Michele Gambato
TX17BFM13214 (A pagamento).

POSTE TUTELA S.P.A.
Bando di gara – Servizi – Settori Speciali
Sezione I: Ente: Poste Tutela S.p.A. viale Europa, 175 - 00144 Roma – ITALIA - info@posteprocurement.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’istituzione di accordi quadro aventi ad oggetto il servizio di
portierato, reception e presidio varchi per le sedi di Poste Italiane s.p.a. e di società del Gruppo suddivisa in 7 lotti cumulabili. Lotto n. 1: Centro (Lazio/Sardegna) CIG 7156728EC3; Lotto n. 2: Lombardia CIG 71567343BA; Lotto n. 3: Nord Est
(Trentino A.A. Veneto, Friuli) CIG 7156744BF8; Lotto 4: Nord Ovest (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria) CIG 715675443B;
Lotto n. 5: Sud (Campania, Calabria) CIG 7156763BA6; Lotto n. 6: Sud 1 (Molise, Puglia, Basilicata) CIG 7156770170;
Lotto 7: Sud 2 (Sicilia) CIG 7156778808. Durata in mesi: 24 mesi, oltre 12 per eventuale rinnovo. Vocabolario comune per
gli appalti (CPV) 98341140. Il valore complessivo stimato massimo dell’appalto, al netto degli oneri fiscali – ove previsti
– e comprensivo dei rinnovi, eventuali opzioni, è pari ad € 25.253.242 di cui:a. Importo posto a base di gara: € 13.291.180
quale importo massimo stimato sulla durata biennale dell’Accordo Quadro, oltre IVA ove prevista; b. eventuale rinnovo:
€ 6.645.590 oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato del rinnovo per un massimo di 12 mesi; c. eventuali
servizi opzionali: € 5.316.472. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. Informazioni sui lotti: Lotto n. 1 - € 8.609.716 IVA
esclusa, di cui a. Importo posto a base di gara: € 4.531.429 quale importo massimo stimato sulla durata biennale dell’Accordo
Quadro, oltre IVA ove prevista; b. eventuale rinnovo: € 2.265.715 oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato del
rinnovo per un massimo di 12 mesi; c. eventuali servizi opzionali: € 1.812.572. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
Lotto n. 2 - € 5.855.820 IVA esclusa, di cui: a. Importo posto a base di gara: € 3.082.010 quale importo massimo stimato sulla
durata biennale dell’Accordo Quadro, oltre IVA ove prevista; b. eventuale rinnovo: € 1.541.005 oltre IVA ove prevista, quale
importo massimo stimato del rinnovo per un massimo di 12 mesi; c. eventuali servizi opzionali: € 1.232.804. Gli oneri per
la sicurezza sono pari a zero. Lotto n. 3 - € 2.724.149 IVA esclusa, di cui: a. Importo posto a base di gara: € 1.433.763 quale
importo massimo stimato sulla durata biennale dell’Accordo Quadro, oltre IVA ove prevista; b. eventuale rinnovo: € 716.881
oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato del rinnovo per un massimo di 12 mesi; c. eventuali servizi opzionali:
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€ 573.505. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. Lotto n. 4 - € 3.353.485 IVA esclusa, di cui: a. Importo posto a base
di gara: € 1.764.992 quale importo massimo stimato sulla durata biennale dell’Accordo Quadro, oltre IVA ove prevista; b.
eventuale rinnovo: € 882.496 oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato del rinnovo per un massimo di 12 mesi;
c. eventuali servizi opzionali: € 705.997. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. Lotto n. 5 - € 2.083.914 IVA esclusa, di
cui: a. Importo posto a base di gara: € 1.096.797 quale importo massimo stimato sulla durata biennale dell’Accordo Quadro,
oltre IVA ove prevista; b. eventuale rinnovo: € 548.399 oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato del rinnovo
per un massimo di 12 mesi; c. eventuali servizi opzionali: € 438.719. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. Lotto n. 6
- € 1.131.964 IVA esclusa, di cui: a. Importo posto a base di gara: € 595.771 quale importo massimo stimato sulla durata
biennale dell’Accordo Quadro, oltre IVA ove prevista; b. eventuale rinnovo: oltre IVA ove prevista, quale importo massimo
stimato del rinnovo per un massimo di 12 mesi: € 297.885; c. eventuali servizi opzionali: € 238.308. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. Lotto n. 7 - € 1.494.193 IVA esclusa, di cui: a. Importo posto a base di gara: € 786.418 quale importo
massimo stimato sulla durata biennale dell’Accordo Quadro, oltre IVA ove prevista; b. eventuale rinnovo: oltre IVA ove
prevista, quale importo massimo stimato del rinnovo per un massimo di 12 mesi: € 393.209; c. eventuali servizi opzionali:
€ 314.567. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. L’importo è riferito al corrispettivo massimo erogabile da Poste Tutela e
non comporterà alcun obbligo di garantire la corresponsione dell’intera somma all’interno dell’Accordo Quadro. Poste Tutela
si riserva il diritto di esercitare la facoltà di cui all’articolo 106 co. 12 del Codice.
Sezione IV: Procedura: procedura aperta – modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – criteri
indicati negli atti di gara. Il bando integrale e relativi allegati sono disponibili sul sito: www.posteprocurement.it. Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. 26/09/2017 – ore 13:00. Il RUP è l’Avv. Francesca Grillo.
Data di spedizione del Bando alla GUUE: 25/07/2017.
L’amministratore delegato
dott. Vanes Montanari
TX17BFM13237 (A pagamento).

ENAV S.P.A.
Sede: via Salaria n. 716 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162
Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi
Gara Comunitaria a Procedura aperta per il Servizio assicurativo relativo al
“Piano di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti di ENAV S.p.A” - CIG 71528140D8
Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
ENAV S.p.A. Via Salaria 716 Roma 00138 Italia Tel.: +39 0681662218
Persona di contatto: dott. Giovanni Vasta
E-mail: giovanni.vasta@enav.it
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.enav.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.enav.it
I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://
www.pleiade.it/enav/sourcing/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo https://www.pleiade.it/enav/sourcing/
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: https://www.pleiade.it/enav/sourcing/
I.6) Principali settori di attività : Attività aeroportuali
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara Comunitaria a Procedura aperta per il Servizio assicurativo relativo al “Piano di assistenza
sanitaria integrativa per i dipendenti di ENAV S.p.A” CIG 71528140D8
II.1.2) Codice CPV principale 66512200
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio assicurativo relativo al “Piano di Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti di
ENAV S.p.A.”
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 15 959 520. 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
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Servizio assicurativo relativo al Piano di Assistenza sanitaria integrativa per la copertura delle spese sanitarie, mediche e ospedaliere del personale dipendente di ENAV S.p.A. e nucleo familiare. Il valore complessivo stimato dell’appalto,
ai fini del monitoraggio ANAC e ai sensi dell’Art. 35 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la durata di 36 mesi ammonta ad
€ 15.959.520,00 lordi (comprensivo dei premi, degli oneri fiscali e dei contributi per l’adesione alla cassa/fondo).
Il contributo annuo pro-capite è di € 1.320,00 lordi per dipendente (n.3397 unità) soggetto a ribasso d’asta, per una spesa
stimata per ENAV di € 13.452.120,00 nel triennio 2018-2020. La polizza prevede prestazioni aggiuntive, su base volontaria,
i cui costi stimati a totale carico dei dipendenti aderenti, ammonta ad € 2.507.400,00 lordi nel triennio per le seguenti voci:
- familiari non fiscalmente a carico previo versamento di un contributo annuo pro-capite per singolo familiare di € 500,00
lordi, ( n.483 unità) non soggetto a ribasso d’asta;
- opzione, attivazione “cure dentarie pacchetto fuori rete” contributo annuo pro-capite per dipendente di € 350,00 lordi
soggetto a ribasso d’asta, adesione presunta di circa il 50% dei dipendenti (1.698 unità); Gli oneri della sicurezza derivanti
da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 0,00.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito:
Qualità tecnica ponderazione 70 - Prezzo Ponderazione 30
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 15 959 520. 00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: si - Descrizione delle opzioni: Cure dentarie Pacchetto - fuori rete
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
la procedura sarà gestita interamente in via telematica e pertanto ciascun offerente deve poter disporre di un personal
computer dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui specifiche tecniche sono
evidenziate all’interno dell’area informativa nel sito https://www.pleiade.it/enav/sourcing/ nel documento denominato Regolamento e-Procurement.
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: Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 e ss. del d.lgs 50/2016 s.m.i in possesso dell’iscrizione ai Registri di cui all’art. 83 co. 3 del d.lgs 50/2016 s.m.i. nonchè iscrizione all’Albo delle imprese di Assicurazione di cui all’art. 14 co. 4 del d.lgs 209/2005 e s.m.i. (Codice delle Assicurazioni Private) o agli elenchi delle imprese
ammesse ad operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi di cui all’art. 26 dello stesso Codice delle
Assicurazioni Private nel quale risulti l’autorizzazione all’ esercizio del ramo malattia rilasciata dall’Autorità Competente.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
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Le condizioni sono dettagliatamente indicate nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Le condizioni sono dettagliatamente indicate nel Disciplinare di Gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Le condizioni sono dettagliatamente indicate nel Disciplinare di Gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Saranno richieste all’aggiudicatario: cauzioni e garanzie come indicato nei documenti di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
III.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto:
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 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
L’offerta deve essere valida fino al: 24/03/2018
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 02/10/2017 Ora locale: 10:00 La data è suscettibile di subire variazioni
che saranno comunicate almeno tre giorni prima. Le modalità di comunicazione ai concorrenti, incluso il luogo di apertura,
sono indicate nel Disciplinare di gara. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Come stabilito dai documenti di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari: I concorrenti dovranno accedere al sistema telematico degli acquisti di ENAV
all’indirizzo https://www.pleiade.it/enav/sourcing/ e cliccando sul nome della gara potranno visualizzare il dettaglio della
procedura. Al suddetto sito, accessibile anche attraverso www.enav.it-sezione bandi e-procurament è disponibile la documentazione di gara. La documentazione Riservata sarà resa disponibile, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Ogni comunicazione in merito alla gara verrà pubblicata sul predetto sistema telematico. L’aggiudicatario dovrà, al momento
dell’aggiudicazione del Contratto, pena la revoca della stessa, avere la disponibilità di una Cassa/Fondo il cui nominativo
dovrà essere indicato in risposta all’aggiudicazione, avente finalità assistenziale, che sia in possesso di iscrizione/rinnovo per
l’anno 2017 all’Anagrafe dei Fondi Integrativi Sanitari di cui al Decreto del Ministero del Lavoro 27.10.2009 e s.m.i. e risulti
idoneo, a norma di legge, in riferimento alle attività ed alle prestazioni oggetto del contratto medesimo, ai fini dei benefici
fiscali e contributivi di cui all’art. 51 del d.p.r.917/1986 e s.m.i. come meglio definito nei documenti di gara. Nel contratto
non sarà contemplata la clausola compromissoria. Il responsabile del procedimento in fase di affidamento è il responsabile
della Funzione Acquisti di ENAV dott. Giovanni Vasta (tel. +39. 06.81661).
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma - Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI, per le clausole del bando stesso, immediatamente lesive.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/07/2017
Il responsabile acquisti
Giovanni Vasta
TX17BFM13246 (A pagamento).
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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 carte termochimiche - ARCA_2017_103
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 Carte Termochimiche. Numero di riferimento: ARCA_2017_103
II.1.2) Codice CPV principale: 30197641-1 Carta termografica
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto, suddiviso in n. 317 lotti, 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 Carte Termochimiche, 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.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 5.170.409,27010] Valuta: [EUR] + [€ 6.204.491,12412 IVA opzione
contrattuale] Valuta: [EUR]
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti SI
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: CARTA TERMICA FORMATO A4 PER ECG PAGEWRITER TRIM Lotto n. 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 30197641-1 Carta termografica
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 Carte Termochimiche, 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:
I criteri indicati di seguito: Prezzo - Ponderazione: 100%
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 1.684,80] (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base
d’asta pari ad € 2.021,76)] Valuta: [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: 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 7137799A10
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: CARTA HELLIGE CONTRAST PER ECG EK53 Lotto n. 2
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II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 30197641-1 Carta termografica
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 Carte Termochimiche, 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:
I criteri indicati di seguito: Prezzo - Ponderazione: 100%
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 479,52] (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base d’asta
pari ad € 575,42)] Valuta: [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: 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 7137808180
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: CARTA PER ECG ESAOTE ACTA, ESAOTE 10 PLUS, ESAOTE AT10PLUS, SCHILLER 10
PLUS, CARDIOFAX NIHON Lotto n. 3
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 30197641-1 Carta termografica
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 Carte Termochimiche, 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:
I criteri indicati di seguito: Prezzo - Ponderazione: 100%
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 172,80] (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base d’asta
pari ad € 207,36)] Valuta: [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: 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 7137814572
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: CARTA PER ECG ESAOTE ACTA, ESAOTE 10 PLUS, ESAOTE AT10PLUS, SCHILLER
10 PLUS, CARDIOFAX NIHON CARTA TERMICA PER DEFIBRILLATORE CODEMASTER - DEFIBRILLATORE
HEARTSTREAM – DEFIBRILLATORE HP 40453A, HP431204, HP40477– ECG HP40457C – ECG HELLIGE 1 – DEFIBRILLATORE PHILIPS Lotto n. 4
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 30197641-1 Carta termografica
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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 Carte Termochimiche, 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:
I criteri indicati di seguito: Prezzo - Ponderazione: 100%
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 5.163,84] (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base
d’asta pari ad € 6.196,61)] Valuta: [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: 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 71378303A7
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: CARTA TERMICA PER ECG CARDIETTE EXCELL 103/106 Lotto n. 5
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 30197641-1 Carta termografica
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 Carte Termochimiche, 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:
I criteri indicati di seguito: Prezzo - Ponderazione: 100%
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 1.918,08] (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base
d’asta pari ad € 2.301,70)] Valuta: [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: 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 7137833620
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: CARTA ECG CARDIOLINE PER DELTA 30/60 Lotto n. 6
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 30197641-1 Carta termografica
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 Carte Termochimiche, 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:
I criteri indicati di seguito: Prezzo - Ponderazione: 100%
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 1.424,57] (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base
d’asta pari ad € 1.709,48)] Valuta: [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: 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 7137842D8B
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: CARTA TERMICA MILLIMETRATA PER DEFIBRILLATORE ZOLL Lotto n. 7
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 30197641-1 Carta termografica
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 Carte Termochimiche, 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:
I criteri indicati di seguito: Prezzo - Ponderazione: 100%
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 1.144,80] (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base
d’asta pari ad € 1.373,76)] Valuta: [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: 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 71378460DC
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: CARTA TERMICA PER ECG ESAOTE P 80 Lotto n. 8
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 30197641-1 Carta termografica
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 Carte Termochimiche, 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:
I criteri indicati di seguito: Prezzo - Ponderazione: 100%
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 1.046,88] (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base
d’asta pari ad € 1.256,25)] Valuta: [EUR]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 36 ]
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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 7137854774
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: CARTA ECG CARDIOLINE DELTA 60 PLUS Lotto n. 9
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 30197641-1 Carta termografica
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 Carte Termochimiche, 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:
I criteri indicati di seguito: Prezzo - Ponderazione: 100%
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 7.180,52] (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base
d’asta pari ad € 8.616,62)] Valuta: [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: 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 7137858AC0
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: CARTA TERMICA PER ECG ESAOTE P 80 Lotto n. 10
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 30197641-1 Carta termografica
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 Carte Termochimiche, 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:
I criteri indicati di seguito: Prezzo - Ponderazione: 100%
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 432,00] (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base d’asta
pari ad € 518,40)] Valuta: [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: 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
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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 7137861D39
Per tutte le informazioni inerenti gli ulteriori lotti della procedura, si rimanda agli atti di gara.
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. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi 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).
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: 05/09/2017 Ora locale: 14:00
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: 240 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 06/09/2017 Ora locale: 11:00
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. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante
Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari alla durata della Convenzione stessa, conseguentemente, gli ordinativi emessi
decadranno alla scadenza della predetta Convenzione o all’esaurimento delle quantità richieste. 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 29/08/2017 Ora: 10:00. 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
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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) 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. 12) 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 del 20% della base d’asta complessiva pari ad € 6.204.491,12412 IVA esclusa) e la 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: 21/07/2017
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX17BFM13249 (A pagamento).

SASOM S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SASOM srl via Meucci, 2 - 20083 Gaggiano (MI) Tel. 02/49467682 - segreteria@sasom.it - www.sasom.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per il servizio di conferimenti rsu aventi CER 200307 e 150106 suddivisa
in tre lotti. Entità totale stimata appalto: E 371.000,00 compresi gli oneri per la sicurezza. LOTTO 1 CIG 7148693814 E 210.000,00 CER 200307; LOTTO 2 CIG 71486948E7 - E 210.000,00 CER 200307; LOTTO 3 CIG 71486959BA - E
63.000,00 CER 150106.
SEZIONE III: INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: Vedi CSA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 04.09.2017 h 12.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio bando alla GUCE 24.07.2017.
Il responsabile del procedimento
Gianmario Savoia
TX17BFM13257 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA SUD BACINO MORO SANGRO - SINELLO E TRIGNO
Bando di gara - CIG 71193891A9 - CUP I51B16000500001
Il Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro-Sangro-Sinello e Trigno, Contrada Sant’Antonio Abate, 1 Vasto (CH),
Tel. 0873/455110 Fax 0873/453102, consorziosud@libero.it, indice una procedura aperta ad offerte segrete aggiudicata con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa all’esecuzione dei lavori “Opere di completamento della
Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento - Completamento strada circumlacuale in sponda sinistra
- 2° stralcio”. Importo complessivo dei lavori (compresi oneri della sicurezza): Euro 3.928.624,98 + IVA.
Condizioni di partecipazione: come previsto dal Disciplinare di gara. L’importo dei lavori è finanziato con risorse derivanti dal Masterplan per l’Abruzzo (Delibera CIPE n. 26/2016 - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020).
Termine ricezione offerte: 14.09.17 ore 12. Apertura: 15.09.17 ore 11.
Documentazione su www.consorziobonificasud.it. Ricorso: TAR Abruzzo.
Il commissario
dott. Franco Amicone
TX17BFM13278 (A pagamento).
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AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 17/2017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto:
Direzione Generale - Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: area.acquisti@pec.amaroma.org
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it, alla sezione
Gare e Fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnico specialistica nella definizione di metodologie e nel trasferimento del relativo know-how al personale della società, funzionali alle attività del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e agli adempimenti ex D.Lgs. 231/2001, per un periodo di 12 (dodici) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 85312320-8
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di assistenza tecnico specialistica nella
definizione di metodologie e nel trasferimento del relativo know-how al personale della società, funzionali alle attività del
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e agli adempimenti ex D.Lgs. 231/2001, per un periodo di 12 (dodici) mesi.
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: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di assistenza tecnico specialistica nella definizione di metodologie e
nel trasferimento del relativo know-how al personale della società, funzionali alle attività del Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e agli adempimenti ex D.Lgs. 231/2001, per un periodo di 12 (dodici) mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, come miglior rapporto qualità/prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 136.000,00 Valuta: Euro
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L’importo complessivo massimo di spesa stimato per 12 (dodici) mesi di erogazione delle attività oggetto di appalto è
pari ad Euro 136.000,00 oltre IVA.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12 (dodici).
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: AMA si riserva, nel corso della durata del Contratto, la facoltà di richiedere all’aggiudicatario
di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto di Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai
sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.
AMA si riserva, nel corso della durata del Contratto, la facoltà, di cui all’art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016,
di acquistare servizi supplementari da esercitarsi nei termini di legge, entro il limite del 50% (cinquanta per cento) del contratto iniziale, ai sensi dell’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
AMA si riserva, nel corso della durata del Contratto, limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure
per l’individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di proroga del Contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.
n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli.
AMA si riserva, nel corso della durata del Contratto, la facoltà di cui all’articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016,
da esercitarsi nei termini di legge, alle medesime condizioni contrattuali, fino ad un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi e
sino ad un importo pari ad Euro 136.000,00 (centotrentaseimila/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
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la
garanzia definitiva, l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con le modalità
previste nel Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
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 (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.1.2 del Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.1.3 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
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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 28/09/2017 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 02/10/2017 Ore 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando-ivi incluse le ulteriori cause di esclusione-sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL www.amaroma.it.
2. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000, nonché recare in allegato copia del documento identificativo in corso di validità del sottoscrittore.
3. AMA S.p.A. si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il
contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
4. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
5. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate.
6. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016 applicabili al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
7. È ammesso il subappalto ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
8. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Generale - Servizio Acquisti a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del
giorno 14/09/2017.
9. I chiarimenti verranno inviati a mezzo posta elettronica a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e saranno pubblicati in formato
elettronico sul sito di cui al punto I.1).
10. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
11. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché ai punti 7.1.2 e 7.1.3 del Disciplinare di Gara.
12. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.
13. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
14. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
15. Tale procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 1-2017, rettificata con nota prot. PRE n. 100/U.
16. Il responsabile del procedimento è Monica Mariani.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/07/2017
L’amministratore delegato
dott. Lorenzo Bagnacani
TX17BFM13292 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DGACQ 38-17
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma - Codice NUTS: ITI43 - Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del Procedimento: Ing.
Gemelli Angelo; PEC: acq_gafs@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.2) APPALTO CONGIUNTO - Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 38/17
II.1.2) Categorie: CPV 90620000-9 Servizio di sgombero neve
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
II.1.4) Breve descrizione: DGACQ 38/17 Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma ricorrente lungo le SS.SS. n. 703 – 341 – 33/I – 32 – 336 – 33/II – 34 – 33/III – 659 – 20 – 21
– 705 – 705 DIR – 231 – 706 – 702 del Coordinamento Territoriale Nord-Ovest, Area Compartimentale Piemonte - Stagione
invernale 2017-2020.
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Servizi per un importo complessivo pari ad € 6.182.000,00 (seimilionicentoottantaduemila/00) di cui
€ 163.350,00 (centosessantaremilatrecentocinquanta/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A..
Il costo della manodopera è stimato in complessivi € 2.294.309,38
Valore stimato Lotto 1 – Centro 2 Nucleo 3 - S.S. 703 – 341 - € 285.000,00 comprensivo di € 6.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso - Costo della manodopera stimato € 106.354,80 – Perizia n. 24 del 11/05/2017
Valore stimato Lotto 2 – Centro 2 Nucleo 3 - S.S. 32 – 33/I - 336 - € 322.500,00 comprensivo di € 7.350,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso - Costo della manodopera stimato € 120.135,18 – Perizia n. 25 del 11/05/2017.
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Valore stimato Lotto 3 – Centro 2 Nucleo 4 - S.S. 33/II – 34 - € 750.000,00 comprensivo di € 21.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso - Costo della manodopera stimato € 277.894,80 – Perizia n. 26 del 11/05/2017.
Valore stimato Lotto 4 – Centro 2 Nucleo 5 - S.S. 33/III – € 390.000,00 comprensivo di € 10.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso - Costo della manodopera stimato € 144.856,00 – Perizia n. 27 del 11/05/2017.
Valore stimato Lotto 5 – Centro 2 Nucleo 5 - S.S. 659 - € 800.000,00 comprensivo di € 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Costo della manodopera stimato € 297.336,00 – Perizia n. 28 del 11/05/2017.
Valore stimato Lotto 6 – Centro 3 Nucleo 6 - S.S. 20 – 21 – 705 – 705 Dir - € 2.160.000,00 comprensivo di € 54.000,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Costo della manodopera stimato € 802.807,20 – Perizia n. 29 del 11/05/2017.
Valore stimato Lotto 7 – Centro 3 Nucleo 8 - S.S. 231 – 702 – 706 - € 1.474.500,00 comprensivo di € 45.000,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Costo della manodopera stimato € 544.925,40 – Perizia n. 30 del 11/05/2017.
Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti: NO.
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 7.
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o
gruppi di lotti: NO.
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
LOTTO 1: Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma ricorrente del Centro 2 Nucleo 3 - S.S. 703 – 341 per un periodo di 1095 giorni . Codice CIG: 7130354A41 - CODICE NUTS: ITC15
LOTTO 2: Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma ricorrente
del Centro 2 Nucleo 3 - S.S. 32 – 33/I - 336 per un periodo di 1095 giorni . Codice CIG: 7130318C8B - CODICE NUTS: ITC15
LOTTO 3: Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma ricorrente del Centro 2 Nucleo 4 - S.S. 33/II – 34 per un periodo di 1095 giorni . Codice CIG: 71302769E3 - CODICE NUTS: ITC14
LOTTO 4: Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma ricorrente del Centro 2 Nucleo 5 - S.S. 33/III per un periodo di 1095 giorni . Codice CIG: 71302146BA - CODICE NUTS: ITC14
LOTTO 5: Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma
ricorrente del Centro 2 Nucleo 5 - S.S. 659 per un periodo di 1095 giorni . Codice CIG: 7130166F1B - CODICE NUTS: ITC14
LOTTO 6: Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma
ricorrente del Centro 3 Nucleo 6 - S.S. 20 – 21 – 705 – 705 DIR per un periodo di 1095 giorni . Codice CIG: 71301398D5
- CODICE NUTS: ITC16
LOTTO 7: Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma ricorrente
del Centro 3 Nucleo 8 - S.S. 231 – 702 – 706 per un periodo di 1095 giorni . Codice CIG: 71301100E9 - CODICE NUTS: ITC16
II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Piemonte
Codice NUTS: ITC15 – ITC14 – ITC16
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Aosta.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
DGACQ38/17 Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma
ricorrente lungo le SS.SS. n. 703 – 341 – 33/I – 32 – 336 – 33/II – 34 – 33/III – 659 – 20 – 21 – 705 – 705 DIR – 231 – 706
– 702 del Coordinamento Territoriale Nord-Ovest, Area Compartimentale Piemonte.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri
sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):
A. Prezzo punti da 0 a 30
B. Componente qualitativa punti da 0 a 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B. Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, le modalità per la presentazione delle varianti e per gli specifici
oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio al Disciplinare di gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: € 6.182.000,00 di cui € 163.350,00 per oneri della sicurezza.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni:
1095. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
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Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Le varie componenti richieste sono complementari alla realizzazione di unico servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
a) Per ogni singolo lotto di partecipazione, un fatturato globale medio annuo per gli ultimi 3 esercizi disponibili in base
alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell‘operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati
siano disponibili, pari almeno a 1 (una) volta il valore dell’appalto di cui al precedente punto II 1.5 (dichiarazione resa tramite
formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte IV sez. B - fatturato);
b) Per ogni singolo lotto di partecipazione, un fatturato medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, inteso
come derivante da servizi per la manutenzione invernale di strade ed autostrade svolti in favore di Amministrazioni od Enti
pubblici, Organismi di diritto pubblico ed altri soggetti pubblici o privati, per gli ultimi 3 esercizi disponibili in base alla data
di costituzione o all’avvio delle attività dell‘operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano
disponibili, pari almeno al 30% (trenta per cento) del valore dell’appalto di cui al precedente punti II 1.5. (Dichiarazione resa
tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte IV sez. B - fatturato).
ANAS ritiene che il fatturato globale, vista la dimensione dell’appalto e la specificità dell’oggetto dello stesso, nonché
il fatturato specifico, siano indicatori essenziali per valutare l’idoneità dell’operatore economico all’esecuzione dell’appalto
oggetto della procedura.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Per ogni lotto di partecipazione l’elenco dei principali servizi analoghi per la manutenzione invernale di strade ed
autostrade, effettuati negli ultimi 3 anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati (Amministrazioni od Enti pubblici, organismi di diritto pubblico ed altri soggetti pubblici o privati) di cui almeno 1 (uno) di importo
pari al 20% (venti per cento) del valore dell’appalto di cui al punto II 1.5 (dichiarazione resa tramite il formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte IV sez. C – forniture eseguite).
b) disponibilità di mezzi e attrezzature, da utilizzare in caso di aggiudicazione, in numero e caratteristiche tecniche non
inferiori a quanto riportato nel C.S.A. Norme Tecniche paragrafo 4.1 “Mezzi ed attrezzature messi a disposizione dall’appaltatore” e di seguito dettagliati:
LOTTO 1: n. 9 mezzi dotati di GPS, di cui n. 8 con potenza non inferiore a 200 CV attrezzati con lama o vomere sgombraneve e spargisale, n. 1 pala caricatrice di potenza non inferiore a 100 CV.
LOTTO 2: n. 9 mezzi dotati di GPS, di cui n. 5 con potenza non inferiore a 150 CV attrezzati con lama o vomere sgombraneve e spargisale, n. 3 con potenza non inferiore a 200 CV attrezzati con lama o vomere sgombraneve e spargisale, n. 1
pala caricatrice di potenza non inferiore a 100 CV.
LOTTO 3: n. 18 mezzi dotati di GPS, di cui n. 16 con potenza non inferiore a 150 CV attrezzati con lama o vomere
sgombraneve e spandisale/spandi graniglie, n. 2 pale gommate di potenza non inferiore a 100 CV.
LOTTO 4: n. 11 mezzi dotati di GPS, di cui n. 9 con potenza non inferiore a 150 CV attrezzati con lama o vomere
sgombraneve e spargisale, n. 1 pala caricatrice di potenza non inferiore a 100 CV e n. 1 fresaneve.
LOTTO 5: n. 10 mezzi dotati di GPS, di cui n. 8 con potenza non inferiore a 150 CV attrezzati con lama o vomere
sgombraneve e spargisale, n. 1 pala caricatrice di potenza non inferiore a 100 CV e n. 1 fresaneve.
LOTTO 6: n. 31 mezzi dotati di GPS, di cui n. 11 trattori con potenza non inferiore a 150 CV attrezzati con lama o
vomere sgombraneve e spargisale, n. 14 automezzi con potenza non inferiore a 200 CV attrezzati con lama o vomere sgombraneve e spargisale, n. 2 pale caricatrici di potenza non inferiore a 100 CV e n. 4 fresaneve.
LOTTO 7: n. 25 mezzi dotati di GPS, di cui n. 6 trattori con potenza non inferiore a 150 CV attrezzati con lama o vomere
sgombraneve e spargisale, n. 17 automezzi con potenza non inferiore a 200 CV attrezzati con lama o vomere sgombraneve e
spargisale, n. 2 pale caricatrici di potenza non inferiore a 150 CV.
Tale requisito potrà essere comprovato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche mediante il ricorso a contratti di
locazione, noleggio con soggetti terzi, ecc. (dichiarazione resa tramite il formulario di Documento di Gara Unico Europeo
DGUE parte IV sez. C o sua appendice - attrezzature tecniche.
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c) Per ogni singolo lotto, idonei depositi/piazzali per lo stoccaggio dei cloruri distribuiti lungo i tronchi stradali di
competenza ed ubicati a distanza non superiore a km 5,00 da ciascuno dei tronchi di strada in cui dovrà svolgersi il servizio
oggetto della presente procedura (dichiarazione resa tramite il formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte
C - Capacità Tecniche e Professionali - o sua appendice).
In caso di partecipazione in RTI o soggetto riunito, i requisiti di capacità professionale e tecnica di cui sopra dovranno
essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
Si specifica che, qualora un concorrente partecipasse per più lotti, dovrà possedere e dimostrare i requisiti pari alla sommatori di tutti i lotti. Laddove tali requisiti non fossero posseduti per i lotti di partecipazione, la stazione appaltante procederà
ad ammettere il concorrente soltanto nei lotti per i quali possiede i requisiti prescritti, partendo dal lotto di gara d’importo più
elevato e procedendo di seguito, con i lotti in ordine decrescente di importo.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
- i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alle lettera a) e b) del punto III.1.2 devono essere posseduti dalla
mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 60% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%.
- in merito al requisito di capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3 lett. a), la mandataria deve aver svolto
il servizio.
La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
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: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 22/09/2017.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A. - Direzione Generale - Direzione Appalti e Acquisiti – Unità Acquisti di Servizi e Forniture
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di gara,
dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti
componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato
in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima
domanda e relativi allegati potranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria
o del Consorzio o del GEIE.
d) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le opere
di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in sede di
offerta, le opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori, così come dettagliatamente specificato nel Disciplinare di gara. Non possono essere indicati come subappaltatori soggetti partecipanti alla presente procedura come concorrenti.
f) In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il
soggetto ausiliario renderà le dichiarazioni di cui al punto III 1.1, III.1.2 e III.1.3 con le medesime modalità prescritte per il
concorrente e specificate nel Disciplinare di gara.
g) Ai sensi dell’art. 95 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre le ore 12:00 del 04/09/2017. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati
alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di
regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS
S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di
sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
j) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0276491-I del 29/05/2017.
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
m) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità
operative riportate nel Disciplinare di gara.
n) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara ovvero per il Lotto 1 di € 5.700,00, per il Lotto 2 di € 6.450,00, per il Lotto
3 € 15.000,00, per il Lotto 4 € 7.800,00, per il Lotto 5 € 16.000,00, per il Lotto 6 € 43.200,00 e per il Lotto 7 € 29.490,00
costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara. La cauzione
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provvisoria è ridotta del 50% per le microimprese, piccole e medio imprese (PMI), raggruppamenti di operatori economici
o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e PMI. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del
50% prevista al primo periodo del comma 7 dell’articolo 93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
o) Il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi disponibili tramite la pubblicazione
sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”.
p) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
q) Il concorrente si impegna, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, ad applicare, in
caso di aggiudicazione, i contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015, compatibilmente con i principi
nazionali e comunitari di libera iniziativa imprenditoriale e di concorrenza.
r) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7 per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura 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.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs. n. 104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO - Data di spedizione alla GUUE: 25/07/2017
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX17BFM13296 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA - Via Cognetti, 36- Bari 70121 Italia. Persona di contatto:
Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Fax: +39 0805723018; Codice
NUTS: ITF4
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it
I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività. Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: servizio di movimentazione, raggruppamento, trasporto e gestione/smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, prodotti negli impianti di depurazione ricadenti nelle Aree territoriali di Foggia e Lecce.
II.1.2) Codice CPV principale: 90510000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento, mediante contratto quadro con un solo operatore economico per ogni lotto
funzionale, del servizio di movimentazione, raggruppamento, trasporto e gestione/smaltimento dei rifiuti con codice CER
19.08.01 – 19.08.02, classificati come speciali non pericolosi, ai sensi dell’art. 184 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e
ss.mm.ii., prodotti dalle stazioni di trattamento di grigliatura e dissabbiatura degli impianti di depurazione ricadenti nelle Aree
territoriali di Foggia e Lecce, gestiti dall’Acquedotto Pugliese S.p.A, ripartito in 2 lotti funzionali.
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 2.440.628,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2.
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1.
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L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o
gruppi di lotti: Il concorrente potrà conseguire l’aggiudicazione di non più di un lotto, da individuarsi prendendo in considerazione il lotto di importo a base d’asta più elevato, come meglio specificato nel Capitolato speciale d’appalto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento del servizio di movimentazione, raggruppamento, trasporto e gestione/smaltimento
dei rifiuti speciali non pericolosi, prodotti negli impianti di depurazione ricadenti nell’Area territoriale di Foggia - Lotto n. 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 90510000
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF46. Luogo principale di esecuzione: Impianti di depurazione della Provincia di Foggia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di movimentazione, raggruppamento, trasporto e gestione/
smaltimento dei rifiuti con codice CER 19.08.01 – 19.08.02, classificati come speciali non pericolosi, ai sensi dell’art. 184 del
Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., prodotti dalle stazioni di trattamento di grigliatura e dissabbiatura degli impianti
di depurazione ricadenti nell’Area territoriale di Foggia, gestiti dall’Acquedotto Pugliese S.p.A.
Le quantità annue indicative dei rifiuti con codice CER 190801-190802 oggetto di appalto sono stimate complessivamente pari a 4.001 tonnellate.
L’importo complessivo dell’appalto per il Lotto 1 è di € 1.504.722,00, oltre IVA, di cui: € 1.502.380,00, oltre I.V.A., per
importo a base d’asta soggetto a ribasso, comprensivo dei costi della manodopera che ammontano ad € 245.445,60;
€ 2.342,00 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Tale valore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 35,
comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, comprende la forma di rinnovo dell’analogo servizio per una ulteriore durata di
12 mesi. CIG n. 715672082B
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito:
1. Criterio di qualità: nome: Modalità operative di espletamento del servizio - Ponderazione 35;
2. Criterio di qualità: nome: Caratteristiche tecniche di copertura dei cassoni – Ponderazione 10;
3. Criterio di qualità: nome: Caratteristiche tecniche strutture sostegno/cassonetti per big bags – Ponderazione 10;
4. Criterio di qualità: nome: Caratteristiche tecniche del parco veicolare – Ponderazione 10;
5. Criterio di qualità: nome: Criterio premiale gestione problematiche ambientali e sicurezza – Ponderazione 5;
5. Prezzo - Ponderazione: 30.
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.504.722,00 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si.
Descrizione dei rinnovi: La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 50/2016, si riserva
la facoltà di ricorrere al rinnovo dell’analogo servizio per una ulteriore durata di 12 mesi.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari: Si rinvia al Capitolato speciale d’appalto II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento del servizio di movimentazione, raggruppamento, trasporto e gestione/smaltimento
dei rifiuti speciali non pericolosi, prodotti negli impianti di depurazione ricadenti nell’Area territoriale di Lecce - Lotto n. 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 90510000
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF45.
Luogo principale di esecuzione: Impianti di depurazione della Provincia di Lecce.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di movimentazione, raggruppamento, trasporto e gestione/
smaltimento dei rifiuti con codice CER 19.08.01 – 19.08.02, classificati come speciali non pericolosi, ai sensi dell’art. 184 del
Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., prodotti dalle stazioni di trattamento di grigliatura e dissabbiatura degli impianti
di depurazione ricadenti nell’Area territoriale di Lecce, gestiti dall’Acquedotto Pugliese S.p.A.
Le quantità annue indicative dei rifiuti con codice CER 190801-190802 oggetto di appalto sono stimate complessivamente pari a 2.210 tonnellate.
L’importo complessivo dell’appalto è di € 935.906,00, oltre IVA, di cui:
€ 934.900,00, oltre I.V.A., per importo a base d’asta soggetto a ribasso, comprensivo dei costi della manodopera che
ammontano ad € 168.188,00;
€ 1.006,00 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.
Tale valore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, comprende la forma di
rinnovo dell’analogo servizio per una ulteriore durata di 12 mesi. CIG: 71567229D1
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito:
1. Criterio di qualità: nome: Modalità operative di espletamento del servizio - Ponderazione 35;
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2. Criterio di qualità: nome: Caratteristiche tecniche di copertura dei cassoni – Ponderazione 10;
3. Criterio di qualità: nome: Caratteristiche tecniche strutture sostegno/cassonetti per big bags – Ponderazione 10;
4. Criterio di qualità: nome: Caratteristiche tecniche del parco veicolare – Ponderazione 10;
5. Criterio di qualità: nome: Criterio premiale gestione problematiche ambientali e sicurezza – Ponderazione 5;
5. Prezzo - Ponderazione: 30.
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 935.906,00 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si.
Descrizione dei rinnovi: La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 50/2016, si riserva
la facoltà di ricorrere al rinnovo dell’analogo servizio per una ulteriore durata di 12 mesi.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari: Si rinvia al Capitolato speciale d’appalto
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: i requisiti sono specificatamente indicati al
paragrafo 3.3, lettere a), b) e c) del disciplinare di gara, al quale integralmente si rinvia
III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: i requisiti sono specificatamente indicati al paragrafo 3.3, lettera d) del disciplinare di gara, al quale si rinvia.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: i requisiti sono specificatamente indicati al paragrafo 3.3, lettere e),
f) del disciplinare di gara, al quale si rinvia.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: a) L’offerta deve essere corredata, per ciascun lotto, dalla garanzia provvisoria,
come definita dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell’importo dell’appalto relativo al singolo lotto; b) Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con i fondi di Bilancio dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. I pagamenti saranno effettuati con le modalità
previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della L. n. 136/2010
in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte
quelle consentite dalla normativa vigente.
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: Per l’esecuzione dell’appalto è richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, come previsto dall’art. 212 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione
di un accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 18/09/2017 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: 25/09/2017 Ora locale: 09:30 Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Bari - Via Cognetti
n. 36 Bari Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti,
ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
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VI.3) Informazioni complementari:
a) deliberazione a contrattare n. 6/17 del CdA del 30/05/2017
b) affidamento in subappalto consentito, ai sensi art. 105 del DLgs 50/2016 e delle condizioni indicate nel Disciplinare
di Gara e nel CSA
c) è esclusa la competenza arbitrale, il Foro competente è quello di Bari;
d) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 D.Lgs 50/2016;
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 D.Lgs 50/2016;
f) è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, c. 12, D.Lgs 50/2016;
g) le spese relative alla pubblicazione sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Dette spese saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti
in proporzione al relativo valore;
h) La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico mediante il quale verranno gestite le fasi
di abilitazione alla gara dei concorrenti, di presentazione dell’offerta, con la verifica e la valutazione della documentazione
amministrativa presentata, di determinazione delle offerte sospette di anomalia ed aggiudicazione, oltre che gli scambi di
informazioni e le comunicazioni come meglio specificate nel disciplinare di gara;
i) obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le parti del
servizio da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in caso di partecipazione di R.T.I., consorzi,
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, i requisiti di
cui ai precedenti paragrafi III.1.2) e III.1.3) devono essere posseduti secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara;
j) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre
e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara;
k) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio, di indicare i consorziati esecutori per i quali il
consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara;
l) il contratto, uno per ciascun lotto, sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, c. 14 DLgs 50/2016. Eventuali spese connesse alla stipulazione del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario/contraente
m) Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente – Sezione Bandi di gara e contratti”. Saranno altresì pubblicati
sullo stesso sito ed al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell’articolo 120 del Codice processo
amministrativo, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; sarà inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
n) il Responsabile del procedimento di gara è il Dott. F. Tempesta;
o) gli operatori economici, per l’ammissione alla gara, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nella sezione III
del presente bando, devono essere in possesso anche dei requisiti soggettivi prescritti dall’art. 80 D.Lgs n. 50/2016.
p) per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 Bari 70122 ITALIA
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del Procedimento – Bari – ITALIA
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: gli eventuali ricorsi avverso
il presente bando devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso
le eventuali esclusioni e le ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali, deliberate in relazione al presente bando, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Acquedotto Pugliese S.p.A. Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121 – Italia Tel.: +39 0805723491 Fax: +39 0805723018 Indirizzo
Internet: http://www.aqp.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/07/2017
Il responsabile area acquisti - Il procuratore
dott. Francesco Tempesta
TX17BFM13299 (A pagamento).
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GEOFOR S.P.A.
Sede: viale America, 105 - 56025 Pontedera (PI) - Italia
Punti di contatto: geofor@legalmail.it
Codice Fiscale: 01153330509
Partita IVA: 01153330509
Estratto di bando di gara - CIG 7161396AEC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Geofor S.p.A., viale America 105, Loc. Gello, 56025 Pontedera (PI) www.geofor.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro con un unico
operatore economico per la fornitura di sacchi in polietilene per la raccolta dei rifiuti
Lotti 1. Importo € 1.292.550,00 IVA e oneri della sicurezza da interferenza esclusi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 05/09/2017
h 12. Vincolo: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Richieste chiarimenti via fax 0587.261722 oppure geofor@legalmail.it
GUUE 26/07/2017
Il procuratore speciale
dott. Roberto Silvestri
Il responsabile del procedimento
dott. Luca Cianchi
TX17BFM13300 (A pagamento).

APM AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO
Bando di gara - CIG 71624565AB
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: APM Azienda Pluriservizi Monterotondo, Piazza R. Baden Powell n. 1, 00015
Monterotondo, RM, tel. 06.9006621, fax 06.90622953, www.apmmonterotondo.it, apmpec@pec.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio somministrazione lavoro a tempo determinato per n. 15 figure professionali con
diverse qualifiche. Luogo di esecuzione: Comune di Monterotondo (RM). Durata: 3 mesi, prorogabile per ulteriori 3 mesi.
Importo complessivo a base d’asta: € 185.000,00 (€ 370.000,00 in caso di proroga) oltre IVA sull’utile dell’Agenzia.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 c. 4 lett. b) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. Termini per la presentazione dell’offerta: 30.08.2017 ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara: disponibile sul sito web www.apmmonterotondo.it.
Responsabile del Procedimento: Dott. Santino Scipioni. Trasmissione GUUE: 27.07.2017
Il direttore generale
dott. ing. Carla Carnieri
TX17BFM13319 (A pagamento).

EAV S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 7148818F39
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EAV S.r.l., Corso Garibaldi n. 387, Napoli 80142, dott.
Filippo Porzio, Tel. 081.7722006, gare_autolinee@enteautonomovolturno.it, www.eavsrl.it. Informazioni, documentazione:
punti sopra indicati. Indirizzo al quale inviare le offerte: EAV S.r.l. Via Don Bosco ex scalo merci, Napoli 80141.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della manutenzione preventiva programmata e correttiva
del parco automezzi del deposito di Sorrento. CPV 50.11.3200-2. Divisione in lotti: no. Quantità totale: E. 1.692.000,00. Durata
mesi: 30.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria e definitiva nei termini e con le modalità previste nel Disciplinare di gara. Finanziamento con fondi aziendali. Condizioni di partecipazione: Si rimanda al disciplinare di gara ed al capitolato tecnico.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 27.09.2017 ore 12.00 presso ufficio protocollo in Via Don Bosco ex scalo merci, Napoli 80141. Apertura
offerte: 28.09. 2017 ore 10.00 in Via Don Bosco ex scalo merci, Napoli.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è disponibile su www.eavcampania.it ed ha
carattere di ufficialità, per cui i concorrenti sono invitati a visitare il suddetto sito prima dell’invio della gara al fine di verificare la pubblicazione di eventuali chiarimenti. Ricorso: TAR Campania.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio
TX17BFM13327 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A.
In liquidazione

Bando di gara n. 584
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. SO.RI.CAL. S.P.A., in Liquidazione, Viale Europa, 35 – 88100 Catanzaro,
Tel. 0961_767271-03 Fax 0961_368042, PEC: uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione: “Lavori di manutenzione delle infrastrutture idrauliche e
civili del complesso delle opere idropotabili della Regione Calabria suddivisi in 4 lotti – Lotto 1: CIG 7162080F5F - Lavori
di manutenzione delle infrastrutture idrauliche e civili del complesso delle opere idropotabili della REGIONE CALABRIA
- Compartimento Nord - lavori di manutenzione sugli acquedotti ricadenti nella zona di Cosenza; Lotto 2: CIG 7162087529
- Lavori di manutenzione delle infrastrutture idrauliche e civili del complesso delle opere idropotabili della REGIONE
CALABRIA - Compartimento Nord – Lavori di pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti gli acquedotti ricadenti negli uffici di zona di: Cosenza, Trebisacce e Bonifati; Lotto 3: CIG 71621010B8 - Lavori di gestione e manutenzione straordinaria delle opere elettriche, elettromeccaniche, strumentali, di automazione e telecontrollo degli impianti
idropotabili della REGIONE CALABRIA – Compartimento Centro– Macro Area 2 (Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e
Vibo Valentia); Lotto 4: CIG 716210867D - Lavori di manutenzione delle infrastrutture idrauliche e civili del complesso delle
opere idropotabili della REGIONE CALABRIA - Compartimento Centro - lavori di manutenzione sugli acquedotti ricadenti
nella zona di Catanzaro. Importo compl.vo: €. 2.160.000,00 di cui € 60.000,00 per oneri sicurezza, iva esclusa. Durata: 365
giorni per i lotti 1-2-4; 18 mesi per il Lotto 3.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; Criteri di aggiudicazione: minor
prezzo. Termine ricezione offerte: 04.09.2017 ORE 12:00 indirizzo stazione appaltante. Lingua: IT. Apertura: 06.09.2017
ORE 17:30 Sede stazione appaltante.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso: T.A.R. di Catanzaro.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
TX17BFM13337 (A pagamento).

PROMOTURISMOFVG
Divisione Promotour
Bando di gara - CIG 7135415AB9
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: PromoTurismoFVG divisione Promotur, Via A. Palladio, 90, 33010 Tavagnacco (UD), tel. 0432 573957, fax 0432 574010, e-mail marco.cumin@
promoturismo.fvg.it, sito web www.promoturismo.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati. La documentazione di gara è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i
punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente pubblico economico funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Turismo.L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Manutenzione straordinaria con recupero funzionale dell’ex stazione di valle della funivia Canin - Procedura
aperta per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione (architettonica, strutturale, impianti
meccanici ed impianti elettrici) preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, assistenza, misura contabilità e certificato di regolare esecuzione nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 oltre alla redazione della variante urbanistica al PRGC compresa verifica attuativa rispetto ai vincoli
PAI. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza
scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi. Luogo principale di esecuzione: Regione Friuli Venezia
Giulia – Comune di Chiusaforte (UD) - Codice NUTS: ITH42. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: Vedi quanto specificato nel Disciplinare di gara. II.1.5) CPV Oggetto principale: 71221000-3 II.1.6)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. No. II.1.7) Divisione in lotti: no. II.1.8) Ammissibilità di varianti:
no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantità o Entità totale dell’appalto: Valore stimato: 126.306,08 EUR IVA
esclusa. II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi (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. Vedi quanto specificato nel Disciplinare di gara (art. 18) III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Vedi quanto specificato nel Disciplinare
di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Vedi quanto specificato nel Disciplinare di gara (art.8). 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. Vedi quanto specificato nel Disciplinare di gara. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: Vedi quanto specificato nel Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Vedi quanto
specificato nel Disciplinare di gara. 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. Si. Vedi quanto specificato nel Disciplinare di gara (Art. 8)
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
del servizio: si.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione
aggiudicatrice: no IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Vedi quanto specificato nel Disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: Data 25/08/2017 ore 17:00 IV.3.5) La lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte è l’italiano (IT). IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no VI.3) Informazioni complementari. VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Vedi quanto specificato nel Disciplinare di gara. VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Vedi quanto specificato nel Disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento
per. ind. Marco Cumin
TX17BFM13342 (A pagamento).

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acque del Chiampo S.P.A. - via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI). tel. 0444/459111 - telefax 0444/459222. URL: http://www.acquedelchiampospa.it
SEZIONE II: OGGETTO. Per l’affidamento della “Fornitura di polielettrolita anionico e cationico in polvere ed in
emulsione per gli impianti di depurazione di Acque del Chiampo spa”. Lotto 1 – CIG 7155770834 – Flottazione – Importo:
€ 1.932.000,00; Lotto 2 – CIG 7155774B80 – Filtropresse – Importo: € 720.000,00; Lotto 3 – CIG 7155776D26 - Sedimentazione civile – Importo: € 90.000,00; Lotto 4 – CIG 7155780077 - Centrifughe Arzignano – Importo: € 720.000,00; Lotto
5 – CIG 71557843C3 - Centrifughe Lonigo – Importo: € 96.000,00; Lotto 6 – CIG 7155786569 - Sedimentazione primaria
– Importo: € 99.000,00; Lotto 7 – CIG 71557908B5 – Chiariflocculazione – Importo: € 39.600,00. Importo complessivo
€ 3.696.600,00
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Strumenti utilizzati: Accordo Quadro e procedura telematica ex. artt. 54 e 58, D.lgs.
50/2016 https://viveracquaprocurement.bravosolution.com. Procedura: ristretta ex. artt. 122 e 61, D.lgs. 50/2016. Criterio di
scelta: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: 36 mesi. Termine ricezione domande di partecipazione: ore 12:00
del 27/09/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Inviato alla G.U.U.E. il: 27 luglio 2017.
Il responsabile del procedimento
ing. Daniele Refosco
TX17BFM13346 (A pagamento).

SOGIN S.P.A.
Sede: via Marsala n. 51/c - Roma 00185
Punti di contatto: Area lavori, ingegneria strumentali e deposito nazionale; e-mail: lavori@sogin.it
Registro delle imprese: 05779721009
R.E.A.: RM-922437
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Estratto bando di gara - Rif. C0487S17
Si rende noto che la Sogin S.p.A., con sede in Roma, via Marsala 51c, ha indetto un bando di gara ai sensi degli artt. 123
e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura aperta per l’affidamento dell’appalto inerente l’Ordine Quadro per servizi di ingegneria dell’ambiente: Valutazioni Ambientali per le Centrali Nucleari e gli Impianti del Ciclo del Combustibile.
Rif. GARA ID: C0487S17 - CIG: 71453143A5. IMPORTO PRESUNTO: Euro 562.996,60, IVA ESCLUSA. CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: a
pena di esclusione entro il 20 settembre 2017 ore 12:00. APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta pubblica il 21 settembre 2017 ore 10:00, presso la sede Sogin S.p.A. di Roma. Tutte le informazioni ai fini della partecipazione alla gara sono
indicate nel disciplinare di gara e relativi allegati che sono pubblicati sul sito www.sogin.it/bandi di gara.
Il responsabile area lavori, ingegneria strumentali e deposito nazionale
avv. Mirko Nesi
TX17BFM13348 (A pagamento).

E.T.R.A. S.P.A.
Sede legale: largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa - VI
Bando di appalto - Servizi - Settori ordinari
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del
Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizio Approvvigiona-menti – Sig.ra Tiziana Polato; tel.: +39 0498098777; e-mail:
appalti@ etraspa.it; fax +39 0498098701; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://etraspa.bravosolution.com. Ulteriori informazioni di natura tecnica sono
disponibili presso: ETRA SpA, Via Grandi n. 52, 35010 Vigonza (PD) Italia; Persona di contatto: Daniele Calzavara, tel.
+39 3483505611; posta elettronica: d.calzavara@etraspa. it. Presentazione per via elettronica delle offerte: http://etraspa.
bravosolution.com. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica I.6) Principali settori di attività: ambiente.
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei gruppi di cogenerazione installati presso gli impianti di ETRA con fornitura di ricambi e componenti. Numero di
riferimento: Appalto n. 40/2017. II.1.2) Codice CPV principale: 50532300. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve
descrizione: Servizio di manutenzione ordinaria programmata, manutenzione correttiva straordina-ria, reperibilità telefonica
e pronto intervento, fornitura di olio motore e liquido antigelo. II.1.5) Valore totale stimato: € 3.355.916,22.- IVA esclusa.
II.1.6) L’appalto è suddiviso in tre lotti; le offerte possono essere presentate per tutti i lotti, i quali possono essere aggiudicati ad un unico offerente. II.2) Descrizione lotto n. 1: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del gruppo di
cogenerazione installato presso l’impianto di cogenerazione del polo rifiuti di Bassano del Grappa - C.I.G. n. 715211934F.
Codice CPV 50532300. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH32. Luogo principale di esecu-zione: Comune
di Bassano del Grappa. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione ordinaria programmata, manutenzione
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correttiva straordinaria, reperibilità telefonica e pronto intervento, fornitura di olio motore e liquido antigelo. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 1.931.306,52.- IVA esclusa. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi
24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo per ulteriori 24 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni, tranne per gli aspetti
previsti all’art. 3.3 del Capitolato Speciale. II.2.10) Non sono autorizzate varianti. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
E’ facoltà della stazione appaltante di concedere una proroga tecnica del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni e per
il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di affidamento di un nuovo appalto e, comunque, per
una durata massima di 6 mesi. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europera: no. II.2) Descrizione lotto n. 2: Servizio di manutenzione ordinaria e straor-dinaria del gruppo di cogenerazione
installato presso il centro biotrattamento di Camposampiero - C.I.G. n. 7152131D33. Codice CPV 50532300. II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: ITH36. Luogo principale di esecu-zione: Comune di Camposampiero. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Servizio di manutenzione ordinaria programmata, manutenzione correttiva straordinaria, reperibilità telefonica e
pronto intervento, fornitura di olio motore e liquido antigelo. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato:
€ 1.039.473,24.- IVA esclusa. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo per
ulteriori 24 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni, tranne per gli aspetti previsti all’art. 3.3 del Capitolato Speciale. II.2.10)
Non sono autorizzate varianti. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: E’ facoltà della stazione appal-tante di concedere
una proroga tecnica del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni e per il tempo strettamente necessario all’espletamento
delle procedure di affidamento di un nuovo appalto e, comunque, per una durata massima di 6 mesi. II.2.13) L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europera: no. II.2) Descrizione lotto n. 3: Servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria del gruppo di cogenerazione installato presso la discarica di Campodarsego – C.I.G.
n. 7152147A68. Codice CPV 50532300. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH36. Luogo principale di esecuzione: Comune di Campo-darsego. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione ordina-ria programmata, manutenzione correttiva straordina-ria, reperibilità telefoni-ca e pronto intervento, fornitura di olio motore e liquido antigelo. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 385.136,46.- IVA esclusa. II.2.7) Durata del contratto d’appalto:
mesi 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo per ulteriori 24 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni, tranne per gli
aspetti previsti all’art. 3.3 del Capitolato Speciale. II.2.10) Non sono autorizzate varianti. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: E’ facoltà della stazione appaltante di concedere una proroga tecnica del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni
e per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di affidamento di un nuovo appalto e, comunque, per
una durata massima di 6 mesi. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europera: no. II.2.14) Informa-zioni complementari: Il presente lotto è opzionale. ETRA SpA pertanto si riserva di procedere
o non procedere alla stipula del relativo contratto entro 6 mesi dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace, decorsi i
quali l’appalto non sarà affidato.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Abilitazione all’eser-cizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Iscrizione CCIAA o Ente equivalente per attività oggetto diappalto. Insussistenza situazioni art. 80
D.Lgs. 50/2016. Osservanza L. 68/99. Regolarità fiscale e contributiva. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di
selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti
di gara.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 5/09/2017. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: l’offerta deve
essere valida fino al 3/03/2018. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 6/09/2017, ora: 9.00. Luogo: Cittadella – via
del Telarolo n. 9. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura aperta: Legale rappresentante o suo procuratore
munito di procura speciale, o dipendente munito di delega.
Sezione VI: Altre informazioni. VI:1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: si. VI.3)
Informazioni complementari: I concorrenti dovranno obbligatoriamente visionare i luoghi oggetto del servizio, pena l’esclusione dalla gara. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministra-tivo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 041 2403911; fax +39 0412403940. VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti,
Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti@etraspa.it; tel. +39 0498098772; fax +39
0498098701. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26/07/2017.
Il procuratore
dott. Paolo Zancanaro
TX17BFM13354 (A pagamento).
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CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Centro Veneto Servizi S.p.A. - Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD) Tel. n. 0429/787611 Fax n. 0429/783747 - www.centrovenetoservizi.it urp@centrovenetoservizi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di ripristino stradale, suddivisi in due Lotti: Lotto Area Est CIG:
7163637443 – Lotto Area Ovest CIG: 7163646BAE. Luogo di esecuzione: Lotto Area Est – Comuni di Granze, Bagnoli di
Sopra, Anguillara Veneta, Due Carrare, Agna, Pozzonovo, Casalserugo. Lotto Area Ovest – Comuni di Ponso, Ospedaletto
Euganeo, Solesino, Baone, Carceri, Monselice e Saletto. Importo a base di gara: Lotto Area Est - Euro 466.330,00, oltre Iva,
di cui Euro 163.215,50 per costo della manodopera ed Euro 21.054,28 per oneri della sicurezza. Lotto Area Ovest – Euro
410.043,33, oltre Iva, di cui Euro 137.032,38 per costo della manodopera ed Euro 18.522,25 per oneri della sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a), del
D.Lgs. n. 50/16. Termine per la ricezione delle offerte. ore 12:00 del 30 Agosto 2017. Espletamento gara: ore 14.30 del
30 Agosto 2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara: il Bando e il Disciplinare sono liberamente accessibili all’indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, area “Bandi e avvisi di gara – avvisi correnti”. La restante
documentazione è disponibile previa registrazione sulla piattaforma. Responsabile del procedimento: Ing. Rodolfo Venturato.
Il direttore generale
Monica Manto
TX17BFM13358 (A pagamento).

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori Speciali
Servizi
Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156
Roma – Italia all’attenzione di: Riggio Gabriele - Telefono: +39 0683138111 - Posta elettronica: gabriele.riggio@terna.it
Codice NUTS: IT Indirizzo internet: indirizzo principale: www.ternareteitalia.it Indirizzo del profilo di committente: https://
portaleacquisti.terna.it I.2) Appalto congiunto; I.3) comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso https://portaleacquisti.terna.it I.6) Principali settori di attività: Elettricità.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 0000024841 — Servizi di Supporto alla
Progettazione e all’Esercizio delle Infrastrutture IT e Sicurezza di Terna. Numero di riferimento: 0000024841 II.1.2) Codice
CPV principale: 72000000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione:
— Lotto 1 — CIG 7155043046 — Servizi Professionali Security;
— Lotto 2 — CIG 7155048465 — Servizi Professionali Sistemi di Sicurezza;
— Lotto 3 — CIG 715505060B — Servizi Professionali TLC.
L’oggetto del presente appalto è rappresentato dai servizi tecnici specialistici ICT e di Sicurezza a supporto dei processi
del core business di Terna. Il servizio si articolerà mediante la prestazione di diverse figure professionali qualificate nell’ambito
dei profili indicati successivamente in fase di richiesta di offerta. All’Operatore Economico sarà richiesto sia di fornire risorse
chiamate ad operare in team misti sotto la supervisione e responsabilità di TERNA (modalità «time material»), che di realizzare
in autonomia specifici task progettuali mediante team coordinati in proprio (modalità «task»). II.1.5) Valore totale stimato:
Valore, IVA esclusa: 14.000.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte
vanno presentate per numero massimo di lotti: 3. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto 1 — CIG 7155043046 — Servizi Professionali Security Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 72000000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto:
A titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, riportiamo il contesto tecnologico di riferimento:
Lotto 1 — Servizi Professionali Security
— Apparati di advanced threat management;
— Sistemi di Firewalling e soluzioni di next generation firewalling;
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— Security policy management;
— Internet security gateway;
— Sistemi di intrusion prevention e detection;
— Sistemi di analisi comportamentale del traffico;
— Sistemi di difesa DDOS;
— SIEM;
— IAM;
— SOC GRC.
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: 3.000.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.9)
Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: I servizi previsti
potranno essere richiesti, in opzione, per un ulteriore periodo pari a 12 mesi, per un importo pari a: Lotto 1 — Servizi Professionali Security pari ad 1.000.000 EUR (un milione). 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: sì. Numero o riferimento del progetto: I successivi appalti basati sull’accordo quadro aggiudicato, potranno rientrare
nell’ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell’Unione europea II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto 2 — CIG 7155048465 — Servizi Professionali Sistemistici Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 72000000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto:
A titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, riportiamo il contesto tecnologico di riferimento: Lotto 2 — Servizi
Professionali Sistemi e Applicazioni di Sicurezza Fisica:
— Sistemi di sicurezza fisica (hw di supervisione e controllo accessi, sensori perimetrali e ambientali);
— Sistemi di videosorveglianza (telecamere IP, infrastrutture di video registrazione di rete, sistemi di video analisi);
— Sistemi Microsoft e Linux;
— Sistemi di Networking e Email Security;
— Sistemi e applicazioni su piattaforme mobile e IOT;
— Sistemi di monitoraggio, asset, lifecycle & contract management;
— Sistemi di correlazione eventi e gestione procedure di sicurezza;
— Applicazioni di sicurezza fisica;
— Interfacce grafiche avanzate e device touch & control;
— Sistemi Backup, SAN, Data Base e di virtualizzazione.
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: 3.000.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare II.2.10) Informazioni sulle
varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: I servizi previsti potranno essere richiesti, in opzione, per un ulteriore periodo pari a 12 mesi, per un importo pari a: Lotto 2 — Servizi Professionali Sistemi di
Sicurezza pari ad 1.000.000 EUR (un milione). 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: sì. Numero o riferimento del progetto: I successivi appalti basati sull’accordo quadro aggiudicato, potranno rientrare
nell’ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell’Unione europea II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto 3 — CIG 715505060B — Servizi Professionali TLC Lotto n.: 3 II.2.2)
Codici CPV supplementari: 72000000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: A titolo
puramente esemplificativo, e non esaustivo, riportiamo il contesto tecnologico di riferimento: Lotto 3 — Servizi Professionali TLC
— Apparati di networking;
— Sistemi per la telefonia fissa;
— Sistemi di videoconferenza;
— Authentication Server;
— Apparti di rete;
— Apparati di illuminazione ottica;
— Apparati telefonici;
— Video conferenza;
— Sistemi di telefonia IP.
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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: 4.500.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare II.2.10) Informazioni
sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì Descrizione delle
opzioni: I servizi previsti potranno essere richiesti, in opzione, per un ulteriore periodo pari a 12 mesi, per un importo
pari a: Lotto 3 — Servizi Professionali TLC pari ad 1.500.000 EUR 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: sì. Numero o riferimento del progetto: I successivi appalti basati sull’accordo quadro aggiudicato, potranno rientrare nell’ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell’Unione europea 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 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Vedere
quanto è riportato in merito all’art. 1, lettera B) del Disciplinare del Bando di gara disponibile sul Portale Acquisti. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Vedere quanto è riportato in merito
all’art. 1, lettera C), del Disciplinare del Bando di gara disponibile sul Portale Acquisti. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di
partecipazione III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Vedere
quanto è riportato in merito all’art. 1, lettera D) del Disciplinare del Bando di gara disponibile sul Portale Acquisti. III.1.7)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.8) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: III.2) Condizioni relative
al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la
conclusione di un accordo quadro Accordo quadro con un unico operatore IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del
numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura IV.2.2) Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 18/09/2017 - Ora locale: 16:00 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 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio Via Flaminia 189 – Roma 00196 Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/07/2017.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Claudia Nardelli
TX17BFM13360 (A pagamento).

FONDAZIONE RAVELLO – VILLA RUFOLO
Bando di gara – CIG 7163588BD1
1. Stazione Appaltante: Fondazione Ravello - Villa Rufolo, p.zza Duomo snc 84010 Ravello (Sa) – P.Iva 03918610654
pec: villarufolo@pec.villarufolo.net
2. Oggetto dell’appalto: Restyling dell’evento artistico “Villa Rufolo Mille Anni Di Magia” Edizione 2017
3. Tipo di Procedura: Aperta
4. Luogo di Esecuzione: Villa Rufolo, p.zza Duomo snc, 84010 Ravello (SA)
5. Importo: euro 113.250,00 IVA esclusa, più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.500,00 IVA esclusa,
per un totale di euro 114.750,00 IVA esclusa
6. Criterio di aggiudicazione : Offerta economicamente più vantaggiosa
7. Durata del Contratto: dalla sottoscrizione e fino al 31 Ottobre 2017
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8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 13.00 del 21 Agosto 2017
9. Responsabile del Procedimento: dott. Secondo Amalfitano – Direttore Villa Rufolo
10. Documentazione di gara su www.villarufolo.it e c/o la Stazione Appaltante.
Il direttore
Secondo Amalfitano
TX17BFM13361 (A pagamento).

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
Provincia di Bergamo
Bando di gara - Concessione
Avviso pubblico per l’assegnazione in concessione di valorizzazione (ai sensi dell’art. 3-BIS del D.L. 25 Settembre 2001
N. 351, convertito dalla legge 23 Novembre 2001 N. 410, e ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25 Giugno 2008 N. 112, convertito
con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 N. 133) dei locali siti nell’immobile “La Monasterola per il periodo 2017 – 2036”
OGGETTO: concessione di valorizzazione di un immobile di proprietà del Consorzio Servizi Val Cavallina, situato nel Comune
di Monasterolo del Castello (BG), ex art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 410/2001
IMPORTO DEL CANONE DI CONCESSIONE: € 40.000,00= (ammesse solo offerte al rialzo)
DURATA DELLA CONCESSIONE: 20 anni (2017-2036)
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: informazioni contenute nell’avviso di gara
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti per la proposta progettuale e
30 punti per l’offerta economica)
DOCUMENTAZIONE: l’avviso di gara ed i relativi allegati sono disponibili sul sito www.consorzioservizi.valcavallina.bg.it
TERMINE ULTIMO E LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 12 e 30 del 15 settembre 2017 all’indirizzo dell’ente concedente.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Angelo Zamblera (angelo.zamblera@consorzioservizi.valcavallina.bg.it)
Il direttore
dott. Angelo Zamblera
TX17BFM13365 (A pagamento).

CORAP - CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DELLA REGIONE CALABRIA
Bando di gara
CORAP - CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA REGIONE
CALABRIA Sede legale: Cittadella Regionale c/o Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Viale Europa - 88100 Germaneto (CZ) PEC: commissario@pec.corap.it EMAIL: commissario@corap.it
Oggetto: Concessione di un intervento di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di un impianto fotovoltaico da
498,96 KWp, e successiva gestione dello stesso, da realizzarsi nel lotto villaggio industriale, all’interno dell’area ind. Porto
Salvo di competenza del CORAP - Unità Territoriale di Vibo Valentia, mediante la procedura della finanza di progetto, con diritto
di prelazione da parte del promotore a norma dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii. - CIG: 71405529E9
Importo complessivo: Euro 680.700,00 per Lavori a corpo (Compresi Oneri di Sicurezza), Spese Tecniche, Imprevisti, oltre
IVA, a carico del concessionario; Tempi massimi di progettazione esecutiva previsti: 30 giorni. Esecuzione lavori 120 giorni.
Procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
15/09/2017 ore 13:00; Apertura offerte: 20/09/2017 ore 09:30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.corap.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Filippo Valotta
TX17BFM13380 (A pagamento).
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ARST S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Forniture
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: ARST S.p.A.; Via Posada n. 8/10 Cagliari 09122 Italia;
Persona di contatto: avv. Salvatore Perra; Tel: +390702657 – E-mail: arst@arst.sardegna.it – Fax: +390702657757 – Codice
NUTS: ITG27. Indirizzo internet principale: www.arst.sardegna.it. I.3)Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arst.sardegna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi
di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del
D.Lgs. n. 50/2016, PER L’APPALTODELLA FORNITURA DI N° 101 AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA, suddivisa in
sette lotti. CUP F70D16000030. Numero di riferimento: 48/2017. II.1.2) Codice CPV principale: 34121100. II.1.3) Tipo di
appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: L’ARST S.p.A., in qualità di mandataria, e altre n. 21 Aziende,in qualità di
mandanti, hanno costituito una Associazione Temporanea di Imprese (ATI) per l’espletamento di una procedura aperta per
l’aggiudicazione della fornitura di n. 101 autobus nuovi di fabbrica, al fine di dare seguito a quanto deliberato dalla Giunta
della Regione Autonoma della Sardegna con la deliberazione n. 28/20 del 17 maggio 2016, per portare a compimento, nei
termini indicati nella stessa, il procedimento ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione delle forniture dei nuovi autobus e
consentire ai vettori di acquistare gli autobus alle migliori condizioni di mercato. II.1.5) Valore totale stimato. IVA esclusa:
22.833.100,00 EUR. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di
lotti: 7. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: N. 29 AUTOBUS INTERURBANI “CORTI” NUOVI DI FABBRICA DA
CIRCA 8 metri – CIG 71254825C2. Lotto n.: 1 - II.2.2) Codici CPV supplementari 34121100. II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2. Luogo principale di esecuzione: Come indicato nell’art. 3 dell’Allegato A - Oneri del Fornitore. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Fornitura di N. 29 AUTOBUS INTERURBANI “CORTI” NUOVI DI FABBRICA DA CIRCA 8
metri – CIG 71254825C2. 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: 4.367.400,00 EUR. II.2.7)Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione - Durata in giorni: 180 Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni - Opzioni: no. II.2.13) 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 II.2) Descrizione II.2.1)
Denominazione:
N° 28 AUTOBUS INTERURBANI “NORMALI” NUOVI DI FABBRICA DA CIRCA 10,5 metri – CIG 712549507E
- Lotto n. 2. II.2.2) Codici CPV supplementari 34121100. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITG2 - Luogo principale di esecuzione: Come indicato nell’art. 3 dell’Allegato A - Oneri del Fornitore
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di n 28 AUTOBUS INTERURBANI “NORMALI” NUOVI DI FABBRICA
da circa 10,5 metri - CIG 712549507E. 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: 6.714.400,00 EUR. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione - Durata in giorni: 180. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni - Opzioni: no. II.2.13) 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. II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: N° 33 AUTOBUS INTERURBANI “LUNGHI” NUOVI DI FABBRICA DA CIRCA 12 metri –
CIG 712550698F - Lotto n.: 3. II.2.2) Codici CPV supplementari 34121100. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS:
ITG2. Luogo principale di esecuzione: Come indicato nell’art. 3 dell’Allegato A - Oneri del Fornitore. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Fornitura di N 33 AUTOBUS INTERURBANI “LUNGHI” NUOVI DI FABBRICA DA CIRCA 12 metri – CIG
712550698F. 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: 8.226.900,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione - Durata in giorni: 180. Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no. II.2.13) 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. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione:
N° 7 AUTOBUS INTERURBANI “SNODATI” NUOVI DI FABBRICA DA CIRCA 18 metri – CIG 7125512E81 - Lotto n.:
4 II.2.2) Codici CPV supplementari 34121100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG2 Luogo principale di esecuzione: Come indicato nell’art. 3 dell’Allegato A - Oneri del Fornitore
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di N. 7 AUTOBUS INTERURBANI “SNODATI” NUOVI DI FABBRICA
DA CIRCA 18 metri – CIG 7125512E81. 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: 2.587.200,00 EUR II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione - Durata in giorni: 180. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni - Opzioni: no
II.2.13) 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 II.2)Descrizione II.2.1) Denominazione: N. 1
AUTOBUS URBANI “CORTI” NUOVI DI FABBRICA DA CIRCA 8 metri – CIG 71255161D2 - Lotto n.: 5 II.2.2) Codici
CPV supplementari 34121100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG2. Luogo principale di esecuzione: Come
indicato nell’art. 3 dell’Allegato A - Oneri del Fornitore
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di N. 1 AUTOBUS URBANI “CORTI” NUOVI DI FABBRICA DA CIRCA
8 metri – CIG 71255161D2. 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: 229300,00 EUR. II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione - Durata in giorni: 180. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni - Opzioni: no II.2.13) 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 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: N. 1 AUTOBUS URBANI “MEDI” NUOVI DI FABBRICA DA CIRCA 8,5 metri – CIG 7125527AE3 - Lotto
n.: 6 II.2.2) Codici CPV supplementari 34121100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG2 Luogo principale di
esecuzione: Come indicato nell’art. 3 dell’Allegato A - Oneri del Fornitore II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di N. 1
AUTOBUS URBANI “MEDI” NUOVI DI FABBRICA DA CIRCA 8,5 metri – CIG 7125527AE3 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: 229.300,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione - Durata in giorni: 180. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti
- Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: no. II.2.13) 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 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: N. 2 AUTOBUS URBANI “NORMALI” NUOVI DI
FABBRICA DA CIRCA 10,5 metri – CIG 7125535180 - Lotto n.: 7. II.2.2) Codici CPV supplementari 34121100. II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG2. Luogo principale di esecuzione: Come indicato nell’art. 3 dell’Allegato A - Oneri
del Fornitore. II.2.4) Descrizione dell’appalto: N° 2 AUTOBUS URBANI “NORMALI” NUOVI DI FABBRICA DA CIRCA
10,5 metri – CIG 7125535180. 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: 478.600,00 EUR. II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione - Durata in giorni: 180. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni - Opzioni: no. II.2.13) 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.1.1) 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: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione III.1.6) Cauzioni
e garanzie richieste: Come indicato nell’Allegato A7 Disciplinare di gara III.1.7) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La fornitura è finanziata dal contributo concesso
con Deliberazione della Giunta regionale n. 28/20 del 17.05.2016. Pagamenti: come indicato negli atti di gara. III.1.8)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come indicato
nell’Allegato A7 Disciplinare di gara III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del
contratto d’appalto: Come indicato negli atti di gara III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione
del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante
la negoziazione o il dialogo IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: Data: 12/09/2017 - 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:
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6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 14/09/2017 Ora locale:
10:00 Luogo: Presso gli uffici della Direzione Centrale dell’ARST in Cagliari - Via Posada n. 8/10. Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali rappresentanti delle Aziende concorrenti o loro delegati muniti di
delega. Sarà ammesso a presenziare un solo rappresentante per ogni ditta concorrente.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici VI.3) Informazioni complementari: Le condizioni generali sull’esecuzione dell’appalto sono riportate negli atti di gara disponibili sul sito internet aziendale indicato al precedente punto I.1).
Inoltre, sul sito aziendale, saranno pubblicate le risposte ad eventuali quesiti. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso TAR SARDEGNA CAGLIARI Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure
di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso: ARST S.p.A. - Servizio Negoziale e Appalti VIA POSADA 8/10 CAGLIARI 09122 Italia Tel.: +39 07026571 e-mail:
arst@arst.sardegna.it
Indirizzo Internet: www.arst.sardegna.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/07/2017.
L’amministratore unico
Francesco Marras
TX17BFM13388 (A pagamento).

INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Sede legale: via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 91252510374

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del Servizio Assicurativo della Polizza Sanitaria
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; PEC:intercenter@postacert.regione.
emilia-romagna.it; Persona di contatto: Irene Sapia – Agenzia Intercent-ER tel. 051/527.6284, e-mail: irene.sapia@regione.
emilia-romagna.it; Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio Assicurativo della Polizza Sanitaria.
II.1.2) Codice CPV principale: 66512000-2
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipulazione di una Convenzione, di durata pari a 24 mesi
decorrenti dalla data di sottoscrizione, avente ad oggetto i servizi di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale
degli Enti Associati in Gruppo di acquisto (Regione Emilia Romagna, ERGO, Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza, Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma, Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena), nonché dei servizi
connessi, come meglio dettagliati nella documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: € 2.258.096,00 Oneri Fiscali inclusi
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia Romagna
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Si - Ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 24 mesi
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: No
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE;
di essere in possesso dell’Autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’IVASS all’esercizio delle attività assicurative per il ramo afferente alle coperture assicurative oggetto del presente appalto. Tale requisito deve essere dichiarato nella
parte IV Criteri di selezione A Idoneità; di essere iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione e Riassicurazione autorizzate
ad operare nel territorio della repubblica.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 15/09/2017 Ora locale: 12.00;
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 18/09/2017 Ora locale: 10.00 Luogo: Agenzia Intercent-ER Via dei Mille,
21 – 40121 Bologna
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: A tale seduta potrà assistere un incaricato di
ciascuna ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un documento attestante i poteri di
rappresentare l’Impresa.
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la
fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari: Determina dirigenziale n. 221 del 26/07/2017; Le richieste di chiarimenti dovranno
pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12.00 del 30/08/2017; Codice CIG: 715999137D; Soccorso istruttorio:
Si; Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Irene Sapia
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna, Strada Maggiore n. 53, Bologna
40125, Italia, tel. 051-343643 fax 051-342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 27/07/2017 ID 2017-103 325
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX17BFM13389 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Estratto bando di gara - Tender 875 – Settori speciali – Forniture
Sezione I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di ATENA S.p.A.), Via Nubi di Magellano, 30 – 42123 Reggio Emilia –
Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi di IREN S.p.A. – Fax +39/0110703505 – e.mail appalti_aa@gruppoiren.
it – Informazioni: http://www.gruppoiren.it/fornitori area bandi e avvisi. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica attraverso il portale al seguente indirizzo: http://www.gruppoiren.it/fornitori area bandi e avvisi - tender 875.
Sezione II.2.3) Luogo di esecuzione: Vercelli. II.2.4) Descrizione: fornitura con posa in opera “chiavi in mano” di quadro MT con tensione d’esercizio a 15 kV con annesse opere edili presso la cabina primaria denominata “VC-NORD” sita
in via Svezia, Vercelli. CIG 7139072495. II.2.6) valore complessivo stimato: € 1.299.500,00 di cui € 65.975,00 per oneri di
sicurezza da interferenza. II.2.7) Durata del contratto: 12 mesi.
Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00:00 del 18/09/2017.
Sezione VI.5) Data di invio alla Commissione Europea: 27/07/2017
Iren S.p.A. - Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
Vito Gurrieri
TX17BFM13392 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
Bando di gara – Lavori - Settori speciali
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore. I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di IRETI S.p.a.) - C.F. e P.I. 07129470014 Via
Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia – Punto di contatto: Approvvigionamenti – Logistica e Servizi Assistenza
Appalti – e - mail appalti_aa@gruppoiren.it - Profilo committente(URL): https://portaleacquisti.gruppoiren.it/web/login.
html. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica attraverso il Portale all’indirizzo del profilo del committente
suindicato.
SEZIONE II: Oggetto dell’accordo quadro. II.1.1) Denominazione:Tender 914/2017 Lavori di estendimento, allacciamento, manutenzione, ordinaria e straordinaria e pronto intervento su reti e impianti del servizio idrico integrato e del gas
nei territori gestiti da Ireti S.p.A. - suddiviso in quattro lotti : lotto 1 Piacenza – Bobbio - CIG 715697067A, valore stimato
20.933.333,33 di cui € 1.620.661,28 quali oneri della sicurezza interferenziali non soggetti al ribasso d’asta; lotto 2 Fiorenzuola
– Castel San Giovanni - CIG 7156998D93 - valore stimato € 21.733.333,33 di cui € 1.664.734,97 quali oneri della sicurezza
interferenziali non soggetti al ribasso d’asta, lotto 3 Asti – Alessandria - CIG 7157006430 - valore stimato €: 6.000.000,00
di cui € 603.077,81 quali oneri della sicurezza interferenziali non soggetti al ribasso d’asta, lotto 4 Brescia – Verona - CIG
7157019EE7 - valore stimato €: 4.800.000,00 di cui € 403.768,59 quali oneri della sicurezza interferenziali non soggetti al
ribasso d’asta. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo; II.2.7)Durata dell’accordo quadro in mesi: 36 mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche. III.1) Condizioni di partecipazione: si rinvia
all’avviso pubblicato sulla GUUE consultabile sul profilo di committente della stazione appaltante di cui al punto I.1).
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.2) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 18/09/2017
ore 12:00; VI.5) Data di invio alla Commissione Europea: 24/07/2017
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing.Vito Gurrieri
TX17BFM13393 (A pagamento).

DIFESA SERVIZI S.P.A.

Sede: via Flaminia, 335 - 00196 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 11345641002
Partita IVA: 11345641002
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento ad un concessionario dell’utilizzo di spazi pubblicitari su ponteggi
allestiti per i lavori di risanamento conservativo delle facciate esterne della “Scuola Allievi Carabinieri” - Caserma
Cernaia di Torino
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Difesa Servizi S.p.A., Indirizzo postale: Via Flaminia, 335 – 00196 Roma (RM); Telefono: +39 06469168203/4 Fax +39
006469168240 Posta elettronica: spazipubblicitari@difesaservizi.it – posta elettronica certificata difesaservizispa@legalmail.it Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.difesaservizi.it; Indirizzo del
profilo di committente: http://www.difesaservizi.it/gare.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società in house del Ministero della Difesa – partita iva e codice fiscale
11345641002.
I.3) Principali settori di attività: la Società, ai sensi dell’art. 535 del D.Lgs. n.66/2010 (Codice dell’Ordinamento militare), ha lo scopo di svolgere attività negoziale diretta all’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione della Difesa, non direttamente correlate
all’attività operativa delle FF.AA. e, più in generale, ha il fine di valorizzare beni ed attività attualmente di pertinenza del
Ministero della Difesa e di ogni sua articolazione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’affidamento ad un concessionario dell’utilizzo di spazi pubblicitari su ponteggi allestiti per i
lavori di risanamento conservativo delle facciate esterne della “Scuola Allievi Carabinieri” – CASERMA CERNAIA – via
Cernaia 23 – Torino, dell’Arma dei Carabinieri, per una superficie complessiva interessata dai ponteggi di mq. 7.200 circa di
cui utili, ai fini dello sfruttamento pubblicitario, mq. 1.650 circa.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi – Torino
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda una concessione di servizi
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Concessione di spazi pubblicitari su ponteggi allestiti per lavori di risanamento della facciata della Caserma “Cernaia”
in Torino
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo posto a base di gara, al netto dell’IVA, è stabilito in euro 13.000,00, da intendersi quale canone di concessione mensile che la Ditta aggiudicataria dovrà corrispondere a Difesa Servizi S.p.A., per l’intera durata della concessione,
a fronte dello sfruttamento degli spazi pubblicitari oggetto della presente procedura di gara. Il corrispettivo del contratto di
concessione da stipulare sarà determinato in base alla migliore offerta, prodotta in sede di gara, a rialzo sul predetto importo.
La durata del contratto è stabilita in circa 16 mesi di cui 30 giorni solari consecutivi dovranno essere riservati all’utilizzo degli spazi pubblicitari per fini istituzionali. I tempi di affissione saranno comunque subordinati alla durata dei lavori
di risanamento stimati in circa 550 giorni.
II.3.1) L’appalto è oggetto di proroga: //
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come dettagliato nel disciplinare di gara è prevista: a) cauzione provvisoria di
€ 4.160,00 pari al 2% dell’importo complessivo, posto a base di gara, calcolato sull’intero periodo di concessione; b) quota
partecipazione pari ad € 150,00, quale rimborso spese di gara; c) cauzione definitiva di importo pari al valore complessivo
del contratto rapportato all’intero periodo di vigenza dell’atto negoziale.
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Vedi
Disciplinare di gara
III.1.4) Altre condizioni particolari: I ponteggi su cui affiggere il materiale pubblicitario saranno allestiti dalla ditta individuata all’esito di specifica procedura concorsuale indetta dall’Arma dei Carabinieri e in corso di finalizzazione.
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:
Possono presentare la proposta i soggetti che svolgono l’attività economica inerente l’oggetto della gara (servizi di
pubblicità e marketing) che siano in possesso dei requisiti di ordine generale e dotati delle necessarie capacità economiche,
finanziarie e tecniche, come dettagliato nel disciplinare di gara.
È ammessa la partecipazione in forma singola o in raggruppamento di impresa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Sarà proclamata l’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta formalmente
valida, a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo del canone mensile più alto.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Invio domanda di partecipazione: Difesa Servizi S.p.A., via
Flaminia n. 335 – 00196 Roma
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11/09/2017 ore 16:00.
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua IT.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 12/09/2017 ore 10:00
Luogo: Via Flaminia 335 - 00196 ROMA
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Gara in seduta pubblica
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari:
Per quanto non riportato nel presente bando si fa riferimento al Disciplinare di gara. Le risposte a richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla procedura, verranno pubblicate esclusivamente sul sito http://www.
difesaservizi.it/gare; Responsabile del procedimento: Avvocato Fausto Recchia. Responsabile del procedimento per la fase di
affidamento: Cap. Michele DICRISTO – tel. 06.469168209.
La documentazione di gara pubblicata sul sito istituzionale della Società www.difesaservizi.it è la seguente:
Bando di gara;
Allegato 1) Disciplinare di gara;
Allegato 2) Prospetto aree interessate;
Allegato 3) Planimetria esplicativa;
Allegato 4) Domanda di partecipazione;
Allegato 5) Dichiarazione relativa all’assenza delle cause di esclusione dalla gara;
Allegato 6) Dichiarazione di impegno;
Allegato 7) Patto di integrità;
Allegato 8) Autodichiarazione relativa al piano triennale di prevenzione della corruzione;
Allegato 9) Attestato di avvenuto sopralluogo;
Allegato 10) Modello di offerta economica;
Allegato 11) Bozza di contratto;
Allegato 12) Scheda notizie.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia (IT)
L’amministratore delegato
avv. Fausto Recchia
TX17BFM13395 (A pagamento).

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto di servizi assicurativi
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Federazione Italiana Giuoco Handball (F.I.G.H.) - Stadio Olimpico Curva Nord, 00135 Roma - Italia
Punti di contatto: Tel. +390687975901
Indirizzi internet: http://www.figh.it
indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.figh.it
I.2) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.figh.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 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 al seguente
indirizzo: Federazione Italiana Giuoco Handball (F.I.G.H.) - Stadio Olimpico Curva Nord, 00135 Roma - Italia. Persona di
contatto: Avv. Luigino Cicero - luigino.cicero@inpiubroker.it. e-mail: office@figh.it. Pec: figh@postecert.it.
I.3) Tipo di amministrazione giudicatrice: Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI
I.4) Principali settori di attivita’: promuovere, organizzare e disciplinare lo sport della pallamano
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Entita’ dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’appalto di servizi assicurativi
II.1.2) Codice CPV principale: 66510000-8
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
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II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’appalto di servizi assicurativi– lotto unico
II.1.5) valore totale stimato: € 919.967,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2) Informazioni relative al lotto
II.2.1) Descrizione: Lotto unico: Polizza Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso prestatori d’opera (RCO)
II.2.2.) Codice CPV supplementare: 66516000-0
II.2.3) Luogo di esecuzione: Roma e tutti gli altri luoghi come da Capitolati di assicurazione
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Polizza Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso prestatori d’opera (RCO)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.6) Valore stimato: € 919.967,00
II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 44 mesi - il contratto
è oggetto di rinnovo: no
II.2.8) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: sì
II.2.9) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: sì. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere proroga
tecnica per il periodo massimo di 6 mesi.
II.2.10) Informazioni relative ai fondi dell’unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 1) Iscrizione per attività inerenti l’oggetto dell’appalto nel Registro CCIAA ovvero possedere iscrizioni equipollenti per le società che risiedono in altri Stati. 2) Essere in possesso di autorizzazione all’esercizio di
attività assicurativa, nel territorio nazionale, nel ramo di rischio oggetto del lotto per il quale si concorre, ai sensi del D.Lgs.
209/2005, o documentazione equipollente per le società che risiedono in altri Stati
III.1.2) Capacità economica finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Sezione IV: procedura
IV.1.1) Descrizione. Tipo di procedura: procedura aperta
IV.2) informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 19 settembre 2017 ore 12:00
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: 20 settembre 2017 ore 10.00; Luogo: Sede Federazione Giuoco Handball,
Stadio Olimpico, Curva Nord, Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: La seduta è pubblica
Sezione V: altre informazioni
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no
V.2) Informazioni relativi ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica
V.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara è pubblicata di seguito al bando e disponibile sul sito
internet: www.figh.it
Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicati esclusivamente mediante
pubblicazione nel seguente sito internet: http://www.figh.it
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà
subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa Avvalimento: non ammesso.
Responsabile unico del procedimento: Segretario Generale Adriano Ruocco.
V.4) Procedure di ricorso V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio; V.4.3) Procedure di
ricorso: termini previsti dall’art. 120 del D. Lgs.104/2010, 5° comma.
V.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/07/2017

TX17BFM13396 (A pagamento).

Il segretario generale
Adriano Ruocco
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ESITI DI GARA
G.O.R.I. S.P.A.

Avviso di aggiudicazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice G.O.R.I. S.p.A. - Via Trentola, 211 - 80054 Ercolano (NA) - Tel. 0817884552/285 - Fax 081-7884563.
E-mail: appalti@goriacqua.com - Indirizzo internet: www.goriacqua.com
Codice NUTS: ITF33 - Principale settore di attività: Acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Fornitura di contatori d’acqua fredda per utenza domestica a lettura diretta predisposti per la telelettura DN15 - L110 R≥400 - PN 16.
Codice identificativo gara (CIG): 687534522E. L’importo complessivo a base d’asta ammonta ad € 1.350.000,00 di cui
€ 0,00 per oneri di sicurezza.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Il contratto in oggetto è stato aggiudicato mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara.
All’ufficio protocollo della stazione appaltante, entro il termine previsto dal bando di gara, sono pervenute alla G.O.R.I.
S.p.A. n. 3 offerte e segnatamente:
Maddalena S.p.A. - Via G.B. Maddalena, 2/4 - 33040 Povoletto (UD);
Itron Italia S.p.A. - Via M. Gorki, 105 - 20092 Cinisello balsamo (MI);
Sensus Italia S.p.A. - Via Marcora, 7 - 20121 Milano.
Il numero di offerte ricevute da operatori economici costitutiti da PMI è pari a 0. Il numero di offerte ricevute dall’estero
è pari a zero.
L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il criterio «dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo», ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, in base ai criteri e pesi
indicati nel bando di gara.
La stazione appaltante, ha disposto in data 3 maggio 2017, l’aggiudicazione efficace, nei confronti dell’impresa «Maddalena S.p.A.», per un importo pari ad € 877.500,00, corrispondenti ad un ribasso offerto del 35,00% ed un punteggio complessivo pari a 98,93.
L’aggiudicatario non è una PMI, nè un Consorzio.
Il contratto è stato stipulato in data 26 giugno 2017.
Sezione IV: Altre informazioni.
Il presente esito è stato inviato alla Commissione della Comunità europea in data 29 giugno 2017 ed è stato pubblicato
sul supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea S-125 del 4 luglio 2017, codice TED 255185.
Le opere sono finanziate con fondi propri della stazione appaltante.
Il soggetto affidatario del contratto ha la facoltà di affidare in subappalto le attività oggetto del contratto. Il subappalto
resta disciplinato dall’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché delle altre norme vigenti in materia.
Il valore, al netto dell’IVA, dell’appalto è pari ad € 877.500,00.
I prodotti forniti sono di origine unionale.
L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha presentato una variante ai sensi dell’art. 95, comma 14 del decreto
legislativo n. 50/2016.
Non vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016.
Le eventuali procedure di ricorso potranno essere presentate inannzi al TAR Campania — Sezione di Napoli nel termine
di trenta giorni dalla pubblicazione del presente esito.
Pomigliano d’Arco (NA), 30 giugno 2017
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Savarese
TU17BGA12969 (A pagamento).
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G.O.R.I. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice G.O.R.I. S.p.A. - Via Trentola, 211 - 80056 Ercolano (NA) - Tel. 081-7884552/285
- Fax 081-7884563.
E-mail: appalti@goriaqua.com - Indirizzo internet: www.goriacqua.com
Codice NUTS: ITF33 - Principale settore di attività: Acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
L’accordo quadro ha per oggetto l’esecuzione delle opere civili e supporto alla posa delle condotte idriche ricadenti del
territorio dell’A.T.O. 3 Sarnese - Vesuviano.
Codice identificativo gara (CIG): 6811862E56.
L’importo complessivo dell’appalto, al netto dell’IVA, ammonta ad € 1.200.000,00 di cui € 48.000,00 per oneri di sicurezza.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Il contratto in oggetto è stato aggiudicato mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara.
All’ufficio protocollo della stazione appaltante, entro il termine previsto dal bando di gara, sono pervenute alla G.O.R.I.
S.p.A. n. 6 offerte, e segnatamente:
1. Parlato Costruzioni S.r.l. - P.zza principe Umberto n. 16 - 80053 Castellammare di Stabia (NA);
2. Tralice Costruzioni S.r.l. - Via P. Donadio n. 218 - 80024 Cardito (NA);
3. Empire S.r.l. - Via Roma n. 88 - 80054 Gragnano (NA);
4. Gemis Costruzioni Generali S.r.l. - Via Nola n. 273 - 80036 Palma Campania (NA);
5. Felco Costruzioni Generali S.r.l. - Via Zeccagnuolo n. 71 - 84016 Pagani (SA);
6. Edil Sud di D’Auria Aniello & C. Sas - Via Fuorimura n. 20 - 80067 Sorrento (NA).
Il numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI è pari a tre. Il numero di offerte ricevute dall’estero
è pari a zero.
L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La stazione appaltante, in data 28 giugno 2017, ha stipulato il contratto d’appalto con l’operatore economico Felco
Costruzioni Generali S.r.l. con sede in via Zeccagnuolo n. 71 - 84016 Pagani (SA), con un punteggio complessivo pari a 88,04
punti, con ribasso del 42,00%. L’importo complessivo del contratto, al netto dell’IVA, è di € 1.200.000,00, di cui € 48.000,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
L’aggiudicatario è una PMI, non è un Consorzio.
Sezione IV: Altre informazioni.
Le opere sono finanziate con fondi propri della stazione appaltante.
Il soggetto affidatario del contratto ha la facoltà di affidare in subappalto le attività oggetto del contratto. Il subappalto
resta disciplinato dall’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché dalle altre norme vigenti in materia.
Il valore, al netto dell’IVA, dell’appalto è pari ad € 1.800.000,00.
Le attività fornite sono di origine unionale.
L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha presentato una variante ai sensi dell’art. 95, comma 14 del decreto
legislativo n. 50/2016.
Non vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016.
Le eventuali procedure di ricorso potranno essere presentate innanzi al TAR Campania — Sezione di Napoli nel termine
di trenta giorni dalla pubblicazione del presente esito.
Pomigliano d’Arco (NA), 29 giugno 2017
Il responsabile del procedimento
ing. Marisa Amore
TU17BGA12970 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Direttiva 2014/24/UE
Italia - Trento: Servizi di accoglienza 2017/S 133-272471 - Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Trento, codice fiscale n. 00340520220; via Calepina n. 14 Trento 38122 (Italia) - Persona di contatto: dott. Mario Depaoli, e-mail: ateneo@pec.unitn.it; codice Nuts: ITD20; indirizzi internet:
indirizzo principale: www.unitn.it
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: istruzione.
Sezione II: Oggetto.
II.1.1) Denominazione: servizi di funzioni integrate di reception presso le sedi dell’Università degli studi di Trento.
Numero di riferimento: CIG: 71229414DC.
II.1.2) Codice CPV principale: 79992000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: servizi di funzioni integrate di reception presso le sedi dell’Università degli studi di Trento per
il periodo 19 luglio 2017 - 31 dicembre 2017.
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): € 678.109,16.
II.2) - II.2.3) Luogo di esecuzione: codice Nuts: ITD20.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi di funzioni integrate di reception presso le sedi dell’Università degli studi di
Trento per il periodo 19 luglio 2017 - 31 dicembre 2017.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: no.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito:
Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto delle
rigorose condizioni fissate dalla direttiva;
Spiegazione: ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016 come da motivazioni riportate
nelle determinazioni n. 57-DG del 23 giugno 2017 e n. 61-DG del 5 luglio 2017.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
Sezione V: Aggiudicazione di un appalto.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 5 luglio 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: Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop. - 00638070227 - Trento 38121 - Italia
- Codice Nuts: ITD20.
Il contraente è una PMI: sì.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (I.V.A. esclusa):
valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 678.109,16.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale - Sezione di Trento,
Trento, Italia.
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale - Sezione di Trento, Trento, Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10 luglio 2017.
Il direttore generale
dott. Alex Pellacani
TU17BGA13009 (A pagamento).

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Sede: strada G. Garibaldi n. 75 - 43121 Parma
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Interregionale per il fiume Po — AIPO — Strada G. Garibaldi,
n. 75 — Contatto: Ufficio Gare e Contratti — 43121 Parma — Tel. 0521 797322/340 — Fax 0521 797360 — PEC: ufficio.
contratti@certagenziapo.it — Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziainterregionalepo.it
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Lavori di difesa dalle piene dei fiumi.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: MO-E-1346 — Affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica (preliminare), definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione relativa ai lavori sul fiume Panaro (provincia di Modena, ) di adeguamento strutturale e funzionale del sistema
arginale tramite interventi di sistemazione morfologica dell’alveo, adeguamento in quota e in sagoma a valle della cassa fino
al confine provinciale. — CIG: B94H15000800002 CUP: 66577282F3.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi — Categoria di servizi n. 12. Luogo principale di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione di servizi: Modena — CODICE NUTS: ITH54.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnica
ed economica (preliminare), definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa ai lavori
sul fiume Panaro (provincia di Modena, ) di adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale tramite interventi di
sistemazione morfologica dell’alveo, adeguamento in quota e in sagoma a valle della cassa fino al confine provinciale.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 71330000.
II.1.6) Informazioni relativi agli appalti sugli appalti pubblici (AAP) — l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): Si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore € 215.006,40 oltre oneri (se dovuti) ed IVA.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: 1) Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi
della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e dal DM tariffe: Ponderazione 30; 2) Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico: Ponderazione
50; 3) Ribasso sull’importo posto a base di gara: Ponderazione 20.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: 1260.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si — Bando di gara — Numero dell’avviso nella GUUE:
2016/5 146-264853 del 30 luglio 2016.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Denominazione: MO-E-1346 — Affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica (preliminare), definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa ai lavori sul fiume Panaro
(provincia di Modena, ) di adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale tramite interventi di sistemazione morfologica dell’alveo, adeguamento in quota e in sagoma a valle della cassa fino al confine provinciale.
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V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 7 giugno 2017.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 9.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: R.T.P. ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L. — STUDIO PAOLETTI INGEGNERI
ASSOCIATI — ING. CLAUDIO MARCELLO S.R.L. — STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA SPADA — ARCHITETTURA E CITTÀ STUDIO ASSOCIATO — A TUTTO PROGETTO STUDIO ASSOCIATO DEI GEOMETRI PAOLO
MASSARA E FILIPPO BELLONI — Soc. Semplice — Soc. tra Professionisti e SAP SOCIETÀ ARCHEOLOGICA S.R.L.
— Via Inama, 7 — 20133 MILANO.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 402.784,56 IVA esclusa —
Valore finale totale dell’appalto: Valore: € 215.006,40 IVA esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: No.
VI.2) Informazioni complementari: Denominazione indirizzi e punti di contatto: AIPO Agenzia Interregionale per il
fiume Po — Strada Garibaldi, 75 — 43121 Parma — Tel. 0521-797322/340 — P.E.C. ufficio.contratti@cert.agenziapo.it
L’elenco completo degli operatori economici partecipanti è disponibile sul sito www.agenziainterregionalepo.it: Servizi-Albo
On line-Bandi di Gara-Esito.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna — Piazzale Santafiora, 7 —
43121 Parma.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi — Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti
dalla conoscenza del provvedimento adottato.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi — Denominazione ufficiale: Agenzia Interregionale per il fiume Po A.I.Po — Ufficio Legale — Strada G. Garibaldi, 75 — 43121 Parma — PEC:
protocollo@cert.agenziapo.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19 luglio 2017.
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TU17BGA13061 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER LA PROMOZIONE
E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
Avviso di aggiudicazione
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti, Piazza Medici, 8, Asti. Procedura aperta art. 60 D.Lgs. n. 50/2016
per affidamento servizio di assistenza e supporto alle strategie di informazione e comunicazione (CPV 79340000-9). Data
di aggiudicazione: 5 luglio 2017. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero di offerte:
4. Aggiudicatario: Studiowiki Srl, Via Calvisio n. 118 — Finale Ligure (SV). Valore di aggiudicazione: euro 24.800,00 IVA
esclusa. Organo competente per ricorso: TAR Piemonte.
Asti, 25 luglio 2017
Il direttore area valorizzazione economica locale e amministrativo-contabile
dott.ssa Roberta Panzeri
TU17BGA13105 (A pagamento).
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AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER LA PROMOZIONE
E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
Avviso di aggiudicazione
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti, Piazza Medici 8, Asti. Procedura aperta art. 60, decreto legislativo
n. 50/2016 per concessione gestione attività collegate alla vendita dei vini premiati in occasione del 51° Salone Nazionale di
Vini Selezionati «Douja d’Or» (CPV 55900000-9). Data di aggiudicazione: 5 luglio 2017. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Numero di offerte: 1. Aggiudicatario: Politeama Srl Via Ospedale n. 19 Asti. Valore di aggiudicazione: euro 121.047,00 IVA esclusa. Organo competente per ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Piemonte.
Asti, 25 luglio 2017
Il direttore area valorizzazione economica locale e amministrativo-contabile
dott.ssa Roberta Panzeri
TU17BGA13107 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito di gara
Procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del L.S. Silvestri di Portici. Importo complessivo lavori € 665.000,00 CIG: 6528785BCF.
Determina d’indizione di gara n. 8565 del 29 dicembre 2015.
Sistema di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 82 decreto legislativo n. 163/2006.
Sedute di gara: 22 novembre 2016, 24 gennaio 2017.
Offerte pervenute n. 392.
Impresa aggiudicataria: EDIL F.A.L.C., con sede legale in Quarto (NA).
Ribasso offerto 0,00000%.
Durata dei lavori: 540 giorni.
Determina di aggiudicazione definitiva n. 3531 del 20 giugno 2017.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TU17BGA13224 (A pagamento).

CITTÀ DI PESCARA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Pescara - Settore contratti pubblici - Servizio appalti e concessioni Piazza Italia, 1 - 65121 Pescara - Tel. 085/4283691-768-378- Fax: 085/4283660 - protocollo@pec.comune.pescara.it - www.
comune.pescara.it
I.2) Appalto congiunto: NO.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
I.5) Principali settori di attività: servizi assicurativi.
II.1.1) Denominazione: Servizi assicurativi - vari rischi.
II.1.2) Codice CPV: 66515200-5 - 66516500-5 - 66516400-4 - 66516100-1.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Lotto 1 All risks - Lotto 2 RC patrimoniale - Lotto 3 RCT/O - Lotto 4 RCA/CVT
a libro matricola.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 5.068.897,00 lordi di cui:
Lotto 1 All risks: 632.219,00;
Lotto 2 RC patrimoniale: € 101.858,00;
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Lotto 3 RCT/O: € 3.756.986,00;
Lotto 4 RCA/CVT a libro matricola: € 243.834,00 e opzione di proroga: € 334.000,00.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Pescara.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: NO.
II.2.14) Informazioni complementari: NO.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie
speciale n. 52 dell’8 maggio 2017.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
Lotti 1 e 2: 42 mesi e 2 giorni dalle ore 24,00 del 28 giugno 2017;
Lotto 3: 42 mesi e 26 giorni dalle ore 24,00 del 4 giugno 2017;
Lotto 4: 38 mesi dalle ore 24,00 del 31 ottobre 2017.
V.2.2) Informazione sulle offerte:
Lotto 1 All risks: n. 1;
Lotto 2 RC patrimoniale: n. 3;
Lotto 3 RCT/O: n. 6;
Lotto 4 RCA/CVT a libro matricola: n. 1.
V.2.3) Nome e indirizzo dei contraenti:
Lotti numeri 1 e 3: Generali Italia Spa - Via Marocchesa n. 14 - Mogliano Veneto (TR);
Lotto n. 2: XL Insurance Company SE - p.zza Gae Aulenti n. 8 - Milano (MI);
Lotto 4: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa - via Stalingrado n. 5 - Bologna (Bo).
V.2.4) Informazione sul valore del contratto di lotto:
Lotto 1 All risks: € 556.507,65;
Lotto 2 RC patrimoniale: € 80.329,81;
Lotto 3 RCT/O: € 3.462.361,11;
Lotto 4 RCA/CVT a libro matricola: € 211.488,46.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: NO.
VI.3) Informazioni complementari: NO.
VI.4.1)-VI.4.3) Organismo responsabile e procedure di ricorso: TAR Sezione di Pescara - art. 120 - comma 5 del decreto
legislativo n. 104/2010.
VI.4) Data invio alla GUUE: 26 luglio 2017.
Il dirigente del settore
dott.ssa Luciana Di Nino
TU17BGA13225 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Direttiva 2014/24/UE
Italia - Trento: Servizi di pulizia 2017/S 134-274893 - Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Trento - 00340520220; via Calepina n. 14 Trento - 38122 - Italia - Persona di contatto: dott. Rinaldo Maffei - Tel.: +39 0461281213/98, e-mail: ateneo@pec.unitn.it; fax: +39 0461281132;
codice Nuts: ITD20; indirizzi internet: indirizzo principale: www.unitn.it
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: istruzione.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: servizi di pulizia per alcune sedi dell’Ateneo - Numero di riferimento: CIG: 7048867D0D.
II.1.2) Codice CPV principale: 90910000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: servizi di pulizia per alcune sedi dell’Ateneo per il periodo 1° agosto 2017 - 31 luglio 2018.
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): € 688.538,12.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice Nuts: ITD20; luogo principale di esecuzione: Trento.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi di pulizia per alcune sedi dell’Ateneo per il periodo 1° agosto 2017 - 31 luglio 2018.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: qualità - Ponderazione: 80 - Prezzo - Ponderazione: 20.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: sì.
Descrizione delle opzioni: eventuale rinnovo per un massimo di sei mesi.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito:
ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto delle
rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
Spiegazione: ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016 come motivazioni riportate nella
determinazione n. 34-DG del 12 aprile 2017 pubblicata sul sito www.unitn.it (Sezione «Appalti di lavori, servizi e forniture»).
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28 giugno 2017.
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
numero di offerte pervenute: 5;
numero di offerte ricevute da PMI: 1.
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Fidente S.p.a. - 00538270109; via Lungo Bisagno n. 15 Genova - 16141 - Italia;
codice Nuts: ITC33. 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: € 1.105.000,00;
valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 688.538,12.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale - Sezione di Trento,
Trento - Italia.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale - Sezione di Trento, Trento - Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12 luglio 2017.

Il dirigente
dott. Rinaldo Maffei

TU17BGA13229 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Direzione generale
Avviso di post informazione - Aggiudicazione definitiva
Stazione appaltante: Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I di Roma - Viale del Policlinico n. 155 00161 Roma (RM).
Procedura di affidamento: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato
disposto dell’art. 98 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
Motivazione scelta procedura negoziata: cfr. Deliberazione n. 000268 del 20 marzo 2017.
Oggetto: accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti meccanici, termici
ed idrico-sanitari, e delle opere di adeguamento normativo e funzionale degli stessi, compresi interventi edili strettamente
connessi con l’intervento impiantistico affidato, nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori connessi,
presso gli edifici comunque afferenti all’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I di Roma.
Codice CUP: E84E16002440005 - Codice CIG: 7023892B08.
Importo a base d’asta: € 990.000,00 (di cui € 60.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 22%.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016
e successive modificazioni ed integrazioni.
Numero ditte invitate: venti.
Numero offerte ricevute: quindici.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 22 giugno 2017 (Delibera n. 00690).
Aggiudicatario: impresa CO.E.TEC. S.r.l. - Via Fernando Colombo, 26 - 00154 Roma (RM).
Valore aggiudicazione: € 990.000,00 (di cui € 60.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA di legge.
Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 20% (ventipercento) della Categoria OG 11.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio -Via Flaminia n. 189 00196 Roma.
Tempi per le procedure del ricorso: entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 98 del decreto
legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il direttore generale
dott. Domenico Alessio
TV17BGA13121 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO
DI MILANO
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo – Via Antonio di Rudinì, 8 – 20142 Milano – Italia – Punti di contatto: S.C. Provveditorato-Economato Tel. 02.8184.2120 – Ufficio
Acquisizione Beni di Investimento - provveditorato@pec.asst-santipaolocarlo.it - fax. 02.8184.4000 – http://www.asst-santipaolocarlo.it - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale – Settore: Salute – I.4 Concessione di
un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Servizio istituzionale di trasporti sanitari con ambulanze occorrente alla ASST
Santi Paolo e Carlo per il periodo dal 01/04/2017 al 31/12/2017 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione Categoria Servizi
- II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV 34114121 II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 252.000,00 IVA esclusa;
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara IV.2.1.) Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso IV.2.2) Asta elettronica: No IV.3.1) Numero di riferimento: Delib. n.1250 del 28.06.2017 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: no – avviso relativo al profilo di committente –
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: Servizio istituzionale di trasporti sanitari con ambulanze occorrente alla
ASST Santi Paolo e Carlo per il periodo dal 01/04/2017 al 31/12/2017 V.1) data di decisione dell’aggiudicazione dell’appalto:
28/06/2017 V.2) Informazioni sulle offerte: n. offerte pervenute 1 V.3) Operatore economico aggiudicatario INTERVOL
intervento volontario ONLUS Via Don Sturzo n.1/a 20090 – Cesano Boscone Italia (IT) V.4) Valore finale dell’appalto:
€.252.000,00 IVA esclusa V.5) Subappalto: No
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SEZIONE VI Altre Informazioni: VI.1) Fondi Unione Europea No VI.2) CIG 7079367E72 VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Via Corridoni n.39 20122 Milano Italia VI.4) Data di spedizione alla GUUE 07/07/2017
Il responsabile unico del procedimento e direttore dell’S.C. provveditorato economato
dott. Roberto Daffinà
TX17BGA13210 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090
Assago (MI) tel. 02/575941 – fax 02/57594334 – PEC serravalle@pec.serravalle.it – sito web www.serravalle.it – Codice
Fiscale 00772070157.
Ulteriori informazioni per documentazione amministrativa sono disponibili presso: Ufficio Gare e Contratti –
Tel. 02/57594 323-294.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Concessionario autostradale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Gara Servizi 01/2017.
II.1.2) Codice CPV principale: 85120000-6 servizi di assistenza medica ambulatoriale e servizi affini.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. – Categoria: 25.
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di assistenza sanitaria integrativa per il personale del “Gruppo Serravalle”, comprendente Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. (Lotto 1) e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (Lotto 2).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Appalto suddiviso in 2 lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto:
- Valore: Lotto 1: € 353.080,00/annuo; Lotto 2: € 31.460,00/annuo.
II.2) Descrizione:
II.2.1) Denominazione: Lotto 1; Lotto 2.
II.2.3) Luogo di esecuzione:
- Codice NUTS: ITC45.
- Luogo principale di esecuzione: Sedi operative indicate dall’aggiudicatario.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
- Lotto 1: Servizio di assistenza sanitaria integrativa per il personale di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.
– CIG: 69682963C5.
- Lotto 2: Servizio di assistenza sanitaria integrativa per il personale di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. –
CIG: 6968328E2A.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta tecnica in base ai criteri qualitativi ex art. 95 c. 7 D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: Bando di gara GUUE n. 2017/S 042-077689 del
01/03/2017; Bando di gara GURI V Serie Speciale n. 26 del 03/03/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2) Aggiudicazione di appalto:
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/07/2017.
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V.2.2) Informazioni sulle offerte:
- Numero di offerte pervenute: 2.
- Numero di offerte ricevute da PMI: 0.
- Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0.
- Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0.
L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo – Via San Gregorio, 48 –
20124 Milano (MI) – tel. 02/667261 – fax 02/66726313 – PEC cesarepozzo@pec.mutuacesarepozzo.org – sito web www.
mutuacesarepozzo.org.
Il contraente non è una PMI.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto:
- Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto:
- Importo complessivo IVA esclusa: € 384.540,00/annuo; € 1.153.620,00/triennio.
- Prezzo fisso Lotto 1: € 353.080,00/annuo;
- Prezzo fisso Lotto 2: € 31.460,00/annuo;
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00.
V2.5) Informazioni sui subappalti: Il contratto d’appalto non verrà subappaltato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Punteggio complessivo: 88/100.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: TAR Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Via Filippo Corridoni, 39 – 20122 Milano (MI).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/07/2017
Il direttore generale
ing. Paolo Besozzi
TX17BGA13212 (A pagamento).

ADSP DEL MAR IONIO
Sede: Molo San Cataldo Porto Mercantile - 74123 Taranto (TA), Italia
Codice Fiscale: 90048270731
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizio di Vigilanza e sicurezza complementare a mezzo di guardie particolari giurate (G.P.G.) nel Porto di Taranto CIG 6648122BD1
I.1) Stazione appaltante: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto Mercantile Molo S. Cataldo- 74123 Taranto,
tel. +39 0994711611, +39 fax 0994706877, email: authority@port.taranto.it, punti di contatto: RdP: Giuseppe Lecce, profilo
di committenza (URL): http://albopretorio.port.taranto.it/.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Categoria di servizi n. 23 (Servizi di investigazione e di
sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati), CPV 79710000.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: numero dell’avviso nella GUUE 2016/S 073-127816 del
14.4.2016 (bando di gara).
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20.2.2017.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte ricevute 4.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: RTI VIS S.p.A./METRONOTTE S.R.L., con sede in Faggiano (TA) alla v. Volterra Zona Industriale 33/35,
P.IVA 00311210736, che ha ottenuto il punteggio totale di 85,933/100 ed offerto un ribasso del 7% sulle tariffe poste a
base di gara.
— 118 —

31-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

V.4) Informazione sul valore dell’appalto/valore finale dell’appalto: € 3.877.399,15 IVA non imponibile, costi della
sicurezza non sussistenti, per la durata di mesi 48. Il medesimo ribasso si applicherà in caso di proroga del servizio per mesi
12, per un importo complessivo di € 969.349,79.
V.5) Informazioni sui subappalti: subappalto non consentito
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia — Sez. Lecce, Italia.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 13.7.2017.
Il presidente
prof. avv. Sergio Prete
TX17BGA13216 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
Per conto del Comune di Bucine
Esito di gara – CIG 68466767C4
Oggetto dell’appalto: servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico per attività formative del Comune di Bucine per
un periodo di mesi 48
Importo complessivo dell’appalto: euro 1.257.122,00 oltre IVA
Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa
Imprese partecipanti: n. 3 - Imprese escluse: n.1 - Imprese ammesse: n. 2
Impresa aggiudicataria: “CTP2003”, che ha offerto il ribasso del - 16,00% .
Importo complessivo di aggiudicazione: €.1.055.982,48 , oltre IVA
Pubblicazione bando di gara: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 2017/S 059-109926
Il dirigente
dott.ssa Marida Brogialdi
TX17BGA13230 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
Per conto del Comune di Bucine
Esito di gara – CIG 702175143B
Oggetto dell’appalto: procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, nelle scuole
d’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di 1° grado del Comune di Bucine. 4 anni
Importo complessivo dell’appalto: euro 2.030.125,44 oltre IVA
Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa
Imprese partecipanti: n. 1- Imprese escluse: n.0 - Imprese ammesse: n. 1
Impresa aggiudicataria: “Coob Consorzio Cooperative Sociali per l’inclusione Lavorativa”.
Importo complessivo di aggiudicazione: €.2.026.340,16, oltre IVA.
Pubblicazione bando di gara: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 2017/S 072 -137321
Il dirigente
dott.ssa Marida Brogialdi
TX17BGA13231 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL’EMILIA-ROMAGNA
Sede legale: via Antonio Bianchi n. 9, 25124 Brescia (BS), Italia
Codice Fiscale: 00284840170
Partita IVA: 00284840170
Avviso aggiudicazione appalto – Procedura aperta telematica sotto soglia comunitaria per la fornitura con posa in opera
di attrezzature per lo Stabulario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna
Si rende noto che l’IZSLER, con sede legale in via Bianchi n.9 Brescia, ha aggiudicato, secondo il sistema indicato
nell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, la procedura aperta telematica in oggetto.
Aggiudicatario: Tecniplast SpA con sede in Buguggiate (VA), via 1° maggio n.6.
L’aggiudicazione è stata disposta con Decreto del Direttore Generale n. 268 del 13/06/2017
Valore finale totale dell’appalto: Euro 103.168,80 oltre all’IVA + Euro 4.246,00 contratto di assistenza full risk per il
terzo anno (garanzia opzionale)
CPV 39150000; Fascicolo 1266/2016; CIG 7086111BC6; CUP E89D1600290005
Informazioni complementari: RUP: dott.ssa Maria Marino - Dirigente Responsabile
In sostituzione del dirigente responsabile
dott.ssa Marina Moreni
TX17BGA13235 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA
Art. 10, Legge n. 116 dell’11/08/2014
Esito di gara - CUP J85D12000360002 - CIG 70423467C2
Amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria. Sede Legale: Via F. Crispi, 33 – 88100 Catanzaro - mail: info@dissestocalabria.it - sito web: www.dissestocalabria.it.
Oggetto: RC169B/10 “Sistemazione idrogeologica del tratto del tratto di versante tra Scilla e Bagnara Calabria” nella
Provincia di Reggio Calabria.
Si comunica che l’appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva, alla ditta CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI con il punteggio totale complessivo di 84,80 punti ed un ribasso percentuale pari al 38,271% sui lavori, corrispondente ad un prezzo offerto di € 1.020.380,37 oltre € 40.000,00 per oneri della sicurezza aggiuntivi per l’attuazione dei
piani (PSC) non soggetti a ribasso, ovvero per un importo complessivo contrattuale di € 1.060.380,37 oltre IVA. Per ulteriori
informazioni è possibile accedere al sito istituzionale della stazione appaltante www.dissestocalabria.it
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
TX17BGA13240 (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: AP267 – Revisione legale dei conti e controllo
contabile esercizi 2017-2018-2019. II.2.1) Valore finale: Euro 116.700,00, 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 053-098960 del 16/03/2017.
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SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1.1) Data di aggiudicazione: 22/05/2017. V.1.2) Numero di offerte pervenute: 1. V.1.3) Nome dell’aggiudicatario: Costituendo RTI PricewaterhouseCoopers SpA (mandataria) – Pwc Salzburg
Wirtschaftsprüfung und SteuerberatungGmbH (mandante)
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
TX17BGA13244 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI CASERTA
Ente delegato dal Comune di San Felice a Cancello (CE)
Esito definitivo di aggiudicazione
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Comune di San Felice a Cancello - Settore II Ecologia
e Ambiente Via Napoli 81027 San Felice a Cancello (CE)
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: affidamento del servizio di raccolta, trasporto conferimento
e smaltimento dei rifiuti urbani differenziati e non differenziati con il sistema porta a porta e servizi complementari di
igiene urbana. Durata dell’appalto: 7( sette) anni II.1.7) Importo dell’appalto: € 13.709.666,40 di cui oneri per la sicurezza
€ 268.816,94+iva
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
Sezione V Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data aggiudicazione determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 37 del 20.06.2017 V.2.2) Offerte pervenute: 1 V2.3) Aggiudicataria: Buttol Srl con sede in Sarno (SA) Via Roma 90
V.2.4) Importo di aggiudicazione € 13.293.000,12 oltre oneri di sicurezza ed IVA.
Sezione V Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: dott. Andrea Sgambato – ESITO disponibile sui siti: www.provincia.caserta.it/Albopretorio e www.comune.sanfeliceacancello.ce.it.
Il responsabile
dott. Andrea Sgambato
TX17BGA13251 (A pagamento).

COMUNE DI ROSATE
Esito di gara - CIG 7028285442
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Rosate, Via V. Veneto,2 - 20088 Rosate, Tel. 02.908.30.1, Fax 02.908.48.046.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di refezione scolastica del Comune Di Rosate 1 Settembre 2017- 31 Agosto 2021.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 24.05.2017. Aggiudicatario: SODEXO ITALIA SPA Via Fratelli Gracchi 36, Cinisello Balsamo. Importo: E 1.352.700,00+IVA di legge.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 26.07.2017.
Il responsabile del settore servizi alla persona
dott.ssa Annalisa Fiori
TX17BGA13254 (A pagamento).
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CONTARINA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG L1: 7035084EF5; CIG L2: 7035098A84; CIG L3: 70351071F4;
CIG L4: 703511695F; CIG L5: 7035124FF7; CIG L6: 70351548BB
Ente: CONTARINA SpA, Via Vittorio Veneto n. 6 - Spresiano (TV)
Oggetto: Con delibera CdA del 13/07/2017 è stato aggiudicato l’appalto di fornitura di automezzi per la raccolta dei
rifiuti. Affidatari:
Lotto n. 1 Aebi Schmidt Italia Srl di Fiume Veneto (PN) per un importo di E 165.469,00 + IVA; Lotto n. 2 Farid Industrie
SpA di Vinovo (TO) per un importo di E 171.050,00 + IVA; Lotto n. 3 Industrial Cars SpA di Thiene (VI) per un importo di E
53.870,00 + IVA; Lotto n. 4 Ecofar Srl di Poirino (TO) per un importo di E 233.320,00 + IVA; Lotto n. 5 Ecofar Srl di Poirino
(TO) per un importo di E 270.070,00 + IVA; Lotto n. 6 Ecofar Srl di Poirino (TO) per un importo di E 472.070,00 + IVA.
Il direttore generale
Michele Rasera
TX17BGA13255 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA
Esito gara n. 6664481 - CIG 6979496E4A
SEZIONE I: ENTE: A.R.D.S.U. Toscana -V.le Gramsci 36 - 50132 Firenze, Tel. 050/567437.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura derrate alimentari Mense del DSU Toscana.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 28.06.2017. Aggiudicatario: MARR SpA. Valore finale: E 11.174.240,00 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data spedizione GUUE: 21.07.2017.
Il responsabile del procedimento
Enrico Carpitelli
TX17BGA13260 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Università degli Studi di Milano – Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 20126 Milano
Per informazioni: Settore Centrale di Committenza, Tel.: 02.6448.6069/5347 Fax: 02.6448.5305 e-mail: centrale.
committenza@unimib.it
P.E.C. ateneo.bicocca@pec.unimib.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico/Istruzione
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di trasloco della strumentazione della piattaforma di proteomica
(spettrometro di massa e robot) per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca
II.1.2) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4D
II.1.5) CPV: 98392000
II.2.1) Valore finale totale € 210.000,00 (iva esclusa)
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata ex art. 63, c. 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data aggiudicazione: 21/03/2017
V.2) Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Bruker Daltonics S.r.l., Via Cluentina 26/R, Macerata
V.5) Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Marco Cavallotti
CIG: 703433982C
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per la Lombardia, Via Corridoni
n. 39, 20122 Milano
VI.3.2) Termini del ricorso: 30 giorni
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Ufficio Legale, Piazza
dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 29/06/2017
Il capo settore centrale di committenza
dott. Andrea Ambrosiano
per delega del dirigente capo area infrastrutture e approvvigionamenti
dott. Marco Cavallotti
TX17BGA13261 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Università degli Studi di Milano – Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 20126 Milano
Per informazioni: Settore Centrale di Committenza, Tel.: 02.6448.6069/5347 Fax: 02.6448.5305 e-mail: centrale.
committenza@unimib.it
P.E.C. ateneo.bicocca@pec.unimib.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico/Istruzione
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura di uno spettrometro di massa Thermo Scientific Orbitrap Fusion
Tribird, per le esigenze dei Dipartimenti di Scienze Ambientali e Biotecnologie e Bioscienze dell’Università degli Studi di
Milano – Bicocca
II.1.2) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C
II.1.5) CPV: 38433100
II.2.1) Valore finale totale € 550.000,00 (iva esclusa)
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata ex art. 63, c. 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data aggiudicazione: 21/03/2017
V.2) Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Thermo Fisher Scientific S.p.A., Strada Rivoltana Km
4, Rodano (MI)
V.5) Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Marco Cavallotti
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CIG: 70307549BC - CUP: H46J17000030005
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per la Lombardia, Via Corridoni
n. 39, 20122 Milano
VI.3.2) Termini del ricorso: 30 giorni
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Ufficio Legale, Piazza
dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 03/07/2017
Il capo settore centrale di committenza
dott. Andrea Ambrosiano
per delega del dirigente capo area infrastrutture e approvvigionamenti
dott. Marco Cavallotti
TX17BGA13262 (A pagamento).

SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede: via Marsala 51 c - 00185 ROMA
Esito di gara C0564S16 - Servizi di gestione, manutenzione ordinaria ed evolutiva dei siti internet ed intranet del Gruppo
Sogin
Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 13.03.2017.
Lotto 1 CIG 6837050026 Aggiudicatario: RTI Inmatica SpA, Engineering Ingegneria Informatica SpA e Engineering.
MO SpA.
Valore stimato: 825.000,00 Valore finale: 581.624,50.
Lotto 2 CIG 6837063ADD Aggiudicatario: RTI Inmatica SpA e Engineering Ingegneria Informatica SpA.
Valore stimato: 134.500,00 Valore finale: 83.390,00.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Via Flaminia 189 - ROMA.
Il direttore funzione acquisti e appalti
avv. Roberto Poppi
TX17BGA13263 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Università degli Studi di Milano – Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 20126 Milano
Per informazioni: Settore Centrale di Committenza, Tel.: 02.6448.6069/5347 Fax: 02.6448.5305 e-mail: centrale.committenza@unimib.it
P.E.C. ateneo.bicocca@pec.unimib.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico/Istruzione
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura di uno spettrometro di massa Rapiflex Maldi TissueTyper, per le
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca
II.1.2) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4D
II.1.5) CPV: 38433100
II.2.1) Valore finale totale € 352.000,00 (iva esclusa)
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata ex art. 63, c. 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data aggiudicazione: 21/03/2017
V.2) Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Bruker Daltonics S.r.l., Via Cluentina 26/R, Macerata
V.5) Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Marco Cavallotti
CIG: 70339517FC - CUP: H56J17000070005
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per la Lombardia, Via Corridoni
n. 39, 20122 Milano
VI.3.2) Termini del ricorso: 30 giorni
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Ufficio Legale, Piazza
dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 29/06/2017
Il capo settore centrale di committenza
dott. Andrea Ambrosiano
per delega del dirigente capo area infrastrutture e approvvigionamenti
dott. Marco Cavallotti
TX17BGA13264 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Ferrara - via Ariosto, 35 - Ferrara C.A.P.: 44121 Italia - Telefono: 0532/293252
– Fax: 0532/293177 - Posta elettronica (e-mail): ufficiogareservizieforniture@unife.it - PEC: ateneo@pec.unife.it Indirizzo
Internet (URL): http://www.unife.it/at/bandi-di-gara-e-contratti Servizio responsabile: Area Economico Finanziaria - Ripartizione Acquisti – Ufficio Gare Servizi e Forniture
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice * Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: servizi
II.2) Si tratta di un accordo quadro? NO
II.3) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 85210000-3
II.4) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta comunitaria, ai sensi
degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento per un periodo triennale dei servizi di gestione degli stabulari del
Laboratorio centralizzato di ricerca preclinica (LARP) e dello stabulario del Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico-Specialistiche dell’Università degli Studi di Ferrara, comprendente il servizio di cura e mantenimento degli animali da
laboratorio e il servizio di pulizia della struttura– CIG 68603560DE
II.5) Quantitativo o entità totale: € 318.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.1) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità-prezzo
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi al quale e stato aggiudicato l’appalto: Charles
River Laboratories Italia s.r.l., con sede in via Indipendenza 11, 23885 Calco (Lc)
V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione (IVA esclusa):
prezzo offerto € 270.007,92 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di avviso non obbligatorio? NO
VI.2) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUUE? SI: 2016/S 220-401092
del 15/11/2016
VI.3) L’appalto e connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’ue?* NO
VI.4) Data di aggiudicazione: 29/05/2017
VI.5) Numero di offerte ricevute: 2
VI.6) Data di spedizione del presente bando: 26/07/2017
Ferrara, 25/07/2017
Il dirigente dell’area
dott. Alberto Domenicali
TX17BGA13268 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
Sede: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma
Punti di contatto: Ufficio relazioni con il pubblico
Codice Fiscale: 97459060584
Esito di gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di n. 340.750 razioni viveri
speciali da combattimento per esigenza delle Forze Armate Italiane durante il triennio 2017 – 2019;
Amministrazione aggiudicatrice: Direzione generale di commissariato e dei servizi generali;
Natura ed oggetto: conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di n. 340.750 razioni viveri speciali da combattimento per esigenza delle Forze Armate Italiane durante il triennio 2017 – 2019;
Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta – C.I.G. 7075333D7C;
Data di aggiudicazione: 18.07.2017;
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;
Numero offerte ricevute: n. 1;
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: A.R. FOOD s.r.l. - Corso Secondigliano 527/i - 80144 NAPOLI;
Importo di aggiudicazione: 4.399.082,50 - IVA esclusa;
Pubblicazioni precedenti: bando di indizione gara pubblicato sulla G.U.R.I n. 57 del 19.05.2017;
Data invio del presente avviso: 26.07.2017;
Nome ed indirizzo dell’Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, sezione Roma – Via Flaminia,
189 – 00196 ROMA;
Servizio presso il quale si possono richiedere informazioni sulla presentazione dei ricorsi: COMMISERVIZI – UGCT
– Ufficio Relazioni con il Pubblico – Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA.
Il capo della 1ª Divisione e responsabile del procedimento
c.v. Corrado Palmeri
TX17BGA13269 (A pagamento).
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ITALFERR S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Italferr S.p.A. - Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Appalti - via Vito Giuseppe Galati 71 – 00155 Roma – Angelo
Putaturo - tel. 06/49.75.24.46 - 06/49.75.24.05 - fax 06/49.75.24.45; posta elettronica certificata: gareappalti.italferr.it@
legalmail.it; indirizzo internet http://www.gare.italferr.it/
I.2) Principali settori di attività dell’Ente Aggiudicatore: servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione dell’accordo quadro
II.1.1) Denominazione conferita all’Accordo Quadro dall’Ente Aggiudicatore: RdA-33791
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: esecuzione.
- Luogo di esecuzione: tutto il territorio nazionale.
II.1.3) II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro avente ad oggetto l’esecuzione di Indagini geognostiche con metodologia
wireline fino alla profondità massima di 600 metri relative alla caratterizzazione dei terreni interessati dalla Progettazione di
Fattibilità tecnico-economica, Definitiva ed Esecutiva di Linee e Nodi ferroviari, nonché di infrastrutture stradali e impianti
civili ed industriali, ricadenti nell’ambito del Territorio Nazionale. CIG: 7075015712.
II.1.5) Valore totale stimato: valore IVA esclusa: Euro 5.000.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) La procedura di gara è stata dichiarata senza effetto per mancanza di offerte appropriate.
VI.2 Data di spedizione del presente avviso: 26/07/2017.
Il direttore approvvigionamenti e sistemi
ing. Fabrizio Ranucci
TX17BGA13270 (A pagamento).

AFOL METROPOLITANA – AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE
L’ORIENTAMENTO E IL LAVORO - MILANO
Estratto esito di gara - CIG 6990969A1D
AFOL Metropolitana – Agenzia Metropolitana per la formazione l’orientamento e il lavoro, 20146 Milano, Indirizzo
Internet http://www.afolmetropolitana.it, rende noto che in data 17 luglio 2017 ha aggiudicato il servizio sostitutivo di mensa
mediante l’erogazione di buoni pasto elettronici per la durata di tre anni a Pellegrini S.p.A. (P.Iva 05066690156), che ha
offerto uno sconto del 19,15% sul valore nominale del singolo buono pasto, per l’importo contrattuale pari a € 796.395,60,
IVA esclusa - estremi di efficacia del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva: Disp. Dirig. n. 13317 del
17 luglio 2017;
Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Zingale.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Zingale
TX17BGA13272 (A pagamento).
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COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
Avviso di aggiudicazione - CIG 7091177062
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Poggibonsi, Piazza Cavour 2.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole del Comune di Poggibonsi.
Durata 5 anni dal 2017 al 2022, rinnovabile.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 25/07/2017. Aggiudicatario: CIR FOOD S.C. Importo: Euro 5.447.244,18+ IVA 4%.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione su http://start.toscana.it. Invio alla GUCE: 27.07.2017.
Il dirigente del settore socio culturale - Il R.U.P.
dott.ssa Patrizia Vannini
TX17BGA13273 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori

Caratterizzazione ambientale Stabilimento di Foggia
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691
All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma
Italia
Posta elettronica: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Caratterizzazione ambientale Stabilimento di Foggia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Esecuzione
Codice NUTS IT ITF41
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
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II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90722300
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
Valore: 511.424,90 EUR
IVA esclusa
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.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
6680780
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 6680780
Lotto n.: 1 - Denominazione: Caratterizzazione ambientale Stabilimento di Foggia
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
12.7.2017
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 009
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto
RTI Costituendo: Geo Gav Srl (Capogruppo), Chimica Applicata Depurazione Acque Di Filippo Giglio &
C. snc (Membro)
Via dei Gelsomini
92026 favara
Posta elettronica: info@geogav.it
Indirizzo internet: www.geogav.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 794.823,02 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 511.424,90 EUR
IVA esclusa
Nel caso di un valore annuale o mensile:
Numero di mesi: 008
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: si
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi:
Non noto
Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: Attività di bonifica da ordigni
bellici; Demolizione e ripristino pavimentazione cls/asfalto; parte della Categoria principale, Analisi per le
quali il laboratorio non è accreditato, nei limiti di legge.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Informazioni precise sui termini di
presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti
avverso atti diversida quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi
dell’art. 76 del D.Lgs.50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi,
dalla pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX17BGA13277 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Roma Capitale

Sede amministrativa: via Piacenza, 3 - 00184 Roma (RM)
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di progettazione
preliminare ed esecutiva, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione finalizzati
all’adeguamento normativo e alla ristrutturazione ad archivi dell’Hangar 159 – Aeroporto “G. B. Pastine” sito nel
Comune di Roma.
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale - Via Piacenza 3, 00184 – Roma
Telefono 06/48024.1 – Faxmail 06/50516076 – e-mail: dre.romacapitale@agenziademanio.it
Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare ed esecutiva, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione finalizzati all’adeguamento normativo e alla ristrutturazione ad archivi dell’Hangar 159 – Aeroporto “G. B. Pastine” sito nel Comune di Roma.
CUP: G81E17000010001 CIG:6971553388
Importo a base d’asta: € 199.968,50 oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A.
CPV: 71221000 -3 Servizi di progettazione di edifici
Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
Offerte ricevute: n. 14
Aggiudicatario: RTP – DFP Engineering srl (mandataria) – mandanti: Studio Progettazioni D’Ingegneria SPI srl, SIB
Studio d’Ingegneria Bello srl, Antonio Massimiliano Laudiero srl
Importo di aggiudicazione: € 108.902,84 oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A.
Data di aggiudicazione: 20/06/2017 con efficacia subordinata all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti
prescritti
Pubblicazione Bando di Gara GURI: V Serie speciale - Contratti Pubblici n. 18 del 13/02/2017
Responsabile del Procedimento: Arch. Maria Incoronata Gruosso
Il direttore
Pier Giorgio Allegroni
TX17BGA13297 (A pagamento).
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SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Esito di gara C0701S16 – Servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, reclutamento e selezione
del personale, formazione e valutazione del potenziale.
1) Procedura: aperta ai sensi dell’ art. 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
2) Codice Identificativo Gara CIG: 69130751F6.
3) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
4) Data di aggiudicazione: 23/05/2017.
5) Aggiudicatario: RTI Randstad Italia SpA - Randstad Hr Solutions Srl.
6) Valore stimato: € 3.576.735 (Euro tremilionicinquecentosettantaseimilasettecentotrentacinque/00).
7) Valore finale: € 3.335.068 (Euro tremilionitrecentotrentacinquemilasessantotto/00)
8) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Via Flaminia 189 – ROMA.
Il direttore funzione acquisti e appalti
avv. Roberto Poppi
TX17BGA13298 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Lavori
Sede: via San Giacomo n. 24, 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Lavori Villa Medusa - CIG 2864535110 - CUP: B66J0000440004
SEZIONE I - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Servizio Attivita’ Tecniche Municipalita’ 10 - Via Diocleziano, 330 - 80125 Napoli - tel 081.7950326 – mail: municipalita10.attivita.tecniche@comune.napoli.it
SEZIONE II - II.1.1) Determina Dirigenziale di indizione n. 02 del 04.02.2011 del Servizio Attivita’ Tecniche X Municipalita’ - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori – Napoli
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: “ Lavori Villa Medusa”
SEZIONE IV - IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57
co.2 lett.c) del Dlgs.n. 163/2006
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso - IV.3.1) Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva
n. 01 del 24.05.2017
SEZIONE V - V.2) Numero dei soggetti invitati: n. 27 - 1) Carpe Diem, Quarto (NA) - 2) AR Quarto, (NA) - 3) Crisci,
Quarto (NA) - 4) Brasiliana, Quarto (NA) - 5) Leuconoe, Quarto (NA) - 6) San Gennaro, Quarto (NA) - 7) La Fiorella, Quarto
(NA) - 8) CRD/Di Palo, Quarto (NA) - 9) Il Quadrifoglio 82, Quarto (NA) - 10) Ilalia 90, Quarto (NA) - 11) Edil Sud, Quarto
(NA) - 12) Edilmora, Quarto (NA) – 13) Carla 80, Quarto (NA) - 14) Paladino, Quarto (NA) - 15) Fradel Costruzioni, Quarto
(NA) - 16) General Costruzioni, Quarto (NA) - 17) Progetto 2000, Quarto (NA) – 18) SCIC, Quarto (NA) – 19) Sciccone,
Quarto (NA) - 20) Pietroluongo, Quarto (NA) - 21) RA, Quarto (NA) - 22) Safragima, Quarto (NA) - 23) Edilcap, Quarto
(NA) 24) Camaisa, Quarto (NA) 25) La Metropoli, Quarto (NA) 26) La Rocca, Quarto (NA) - 27) Fac 94, Quarto (NA) Numero di offerte ricevute: 27 V.3) Aggiudicatario: Paladino Costruzioni soc. coop. con sede in Quarto (NA) alla Via Marie
Curie, 25 1 D - Partita IVA 05329941214, rappresentata dal sig. Sarracino Luigi, nato a Napoli (NA) il 04/08/1976
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 838.000,00 di cui € 17.000,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA.
Valore finale: € 510.018,71 di cui € 17.000,00 per oneri di sicurezza ed oltre Iva.
Il dirigente SACUAG Area Gare Lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX17BGA13301 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONEITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Esito di gara - Fornitura di quotidiani e periodici presso gli insediamenti Rai di Roma, Milano, Napoli e Torino
Sezione I:
RAI Radiotelevisione Italiana SpA - Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma – codice NUTS: IT
e-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com
Indirizzo principale: www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: www.portaleacquisti.rai.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di
diritto pubblico - Principali settori di attività: settore radiotelevisivo
Sezione II:
Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della Fornitura di quotidiani e periodici presso gli insediamenti Rai di Roma, Milano, Napoli e Torino”. Numero di riferimento: 6652304
CPV: 22200000
Tipo di appalto Forniture
Breve descrizione: Fornitura di quotidiani e periodici da eseguirsi secondo quanto dettagliatamente riportato nei documenti di gara. Importo complessivo dell’affidamento, stimato per l’intera durata contrattuale (18 mesi, 12 mesi più eventuali 6 mesi di rinnovo) è pari ad € 1.801.000,00, di cui € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza, così suddiviso: Lotto 1:
€ 1.597.900,00, di cui € 400,00 quali oneri per la sicurezza; Lotto 2: € 145.700,00, di cui € 200,00 quali oneri per la sicurezza;
Lotto 3: € 7.700,00, di cui € 200,00 quali oneri per la sicurezza; Lotto 4: € 49.700,00, di cui € 200,00 quali oneri per la sicurezza. Rai, per ciascun contratto, si riserva la facoltà di avvalersi di un rinnovo di 6 mesi, alle stesse condizioni del contratto
originario. Rai si riserva, altresì, la facoltà di prorogare ciascun contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016.
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Valore totale dell’appalto : 1.801.000,00 Euro.
Roma – Lotto 1 – CIG 6965374874 – CPV: 22200000 – Codice NUTS: ITI43
Descrizione dell’appalto: Fornitura di quotidiani e periodici presso gli insediamenti Rai di Roma – Criteri di aggiudicazione: Prezzo.
Opzioni: Si. Rai si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016.
L’appalto è connesso ad un progetto e o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
Milano – Lotto 2 – CIG 6965375947 – CPV: 22200000 – Codice NUTS: ITC4C
Descrizione dell’appalto: Fornitura di quotidiani e periodici presso gli insediamenti Rai di Milano – Criteri di aggiudicazione: Prezzo.
Opzioni: Si. Rai si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016.
L’appalto è connesso ad un progetto e o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
Napoli – Lotto 3 – CIG 6965377AED – CPV: 22200000 – Codice NUTS: ITF33
Descrizione dell’appalto: Fornitura di quotidiani e periodici presso gli insediamenti Rai di Napoli – Criteri di aggiudicazione: Prezzo.
Opzioni: Si. Rai si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016.
L’appalto è connesso ad un progetto e o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
Torino – Lotto 4 – CIG 6965376°1A – CPV: 22200000 – Codice NUTS: ITC11
Descrizione dell’appalto: Fornitura di quotidiani e periodici presso gli insediamenti Rai di Torino – Criteri di aggiudicazione: Prezzo.
Opzioni: Si. Rai si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016.
L’appalto è connesso ad un progetto e o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
Sezione IV:
Tipo di procedura aperta Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S:
2017/S 026-045330
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Sezione V:
Contratto d’appalto n.: 1173102138 – Lotto 1 – Roma. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: Si. Data di
conclusione del contratto d’appalto:13/07/2017 – Numero di offerte pervenute: 1 - L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: No
Nome e indirizzo del contraente Servizi Diffusionali S.r.l. – Via Andrea Doria, 16/C – 00192 Roma NUTS: ITI43. Il
contraente è una PMI: Sì. Valore totale del contratto d’appalto: 932.275,00 Euro.
Contratto d’appalto n.: 1173102150 – Lotto 2 – Milano. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: Si. Data di
conclusione del contratto d’appalto:13/07/2017 – Numero di offerte pervenute: 1 - L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: No
Nome e indirizzo del contraente A.D.P. S.r.l. – Via Avogadro, 28 – 21047 Saronno (VA) - NUTS: ITC41. Il contraente
è una PMI: Sì. Valore totale del contratto d’appalto: 89.420,60 Euro.
Lotto 3 – Napoli. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: No L’appalto/il lotto non è aggiudicato: Non sono
pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione.
Lotto 4 – Torino. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: No L’appalto/il lotto non è aggiudicato: Non sono
pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione.
Sezione VI:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio - Roma.
Data di spedizione del presente avviso: 27/07/2017
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX17BGA13302 (A pagamento).

C.U.C. PER I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO, MONTOPOLI IN VAL D’ARNO,
S.CROCE SULL’ARNO,
SAN MINIATO
Esito di gara
1. C.U.C. per i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, S.Croce sull’Arno, San Miniato, Via Vittime
del Duomo 8 56028 - S. Miniato (PI), www.comune.san-miniato.pi.it. - PEC: comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it.
2.3. Amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale.
4.5. Codice CPV: 92521000-9 - Codice NUTS ITE17.
6. Concessione della gestione integrata dei servizi dei Musei Civici del Comune di San Miniato per il periodo dal
01.10.2017 al 30.09.2019 - C.I.G. MASTER [7099100AA3].
7. Procedura aperta.
9. Offerta economicamente più vantaggiosa – Criteri ponderazione indicati nella documentazione di gara.
10. Data stipula contratto: Nei termini previsti dalla documentazione di gara.
11. Numero offerte ricevute: n. 1.
12. Aggiudicatario: Ditta CO&SO Empoli Società Cooperativa, Via Bartoloni, 95 Empoli (FI) P.IVA 05229780480.
13. Valore aggiudicazione Euro 42.000,00 (IVA esente) – Prezzo di concessione (contributo).
15. La presente concessione non è collegata ad un programma/progetto finanziato dall’Unione Europea;
16. T.A.R. Regione Toscana- V. Ricasoli 40, 50122 Firenze - Termine: 30 gg.
17. Pubblicazione Avviso Bando di gara GURI: 66/2017.
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Patrizia Nuzzi
TX17BGA13303 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 39-16
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
ANAS S.p.A. Direzione Generale – Direzione Appalti e Acquisti - Unità Acquisti Servizi e Forniture
Sede legale: Via Monzambano 10 – 00185 Roma - Italia;
Telefono: +39 064446.1;
E-mail: anas@postacert.stradeanas.it
Codice NUTS: IT
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: https://acquisti.stradeanas.it;
Indirizzo del profilo del committente: www.stradeanas.it;
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Realizzazione di infrastrutture stradali.
Sezione II: Oggetto
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione:
DGACQ 39-16 - Servizi di supporto operativo alle attività degli utenti collegate all’utilizzazione dei principali sistemi
informativi Anas
II.1.2) Codice CPV principale
72000000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione
Servizi di supporto operativo alle attività degli utenti collegate all’utilizzazione dei principali sistemi informativi Anas
II.1.5) Valore totale stimato
L’importo complessivo previsto per l’appalto è pari ad € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00), al netto dell’I.V.A,
così ripartito:
- € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00), al netto dell’I.V.A Importo a base d’appalto
- € 600.000,00 (seicentomila/00), al netto dell’I.V.A Opzione di rinnovo.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: No
II. 1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
€ 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) IVA esclusa
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
DGACQ 39-16
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Sedi della Direzione Generale di Roma
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
L’appalto è stato aggiudicato in base ai criteri indicati di seguito:
- Criterio di Qualità – componente qualitativa: 50 punti
- Criterio Prezzo: 50 punti
II.2.7) Durata dell’accordo quadro
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Durata in mesi: 12
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
GURI n. 77 del 06/07/2016 e su GU/S S126 (226633-2016-IT) del 02/07/2016
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
25/07/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 6.
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
RTI Comp.Sys S.r.l. – FINCONS S.p.A. con Comp.sys S.r.l. mandataria
Comp.Sys S.r.l. (mandataria). via Giuseppe Armellini, 37, 00143 Roma, Italia. Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
FINCONS S.p.A. (mandante)
Corso Magenta, 56, 20123 Milano Italia. Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 200 000.00 EUR
Prezzo offerto complessivo di € 662.000,00 (seicentosessataduemila/00) oltre IVA
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
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 territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. n. 104/2010 – Via
Flaminia, 189 – Roma 00195 – Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi
Anas S.p.A. – Direzione Legale e Societario - Contenzioso – Via Monzambano, 10 - 00185 Roma – Italia. Tel. +39 0644461.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 26/07/2017.
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX17BGA13304 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo
Sede: circonvallazione Ragusa, 1, 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671

Esito di gara – Affidamento a procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordo quadro con un unico operatore
economico per singolo lotto, per la fornitura di dispositivi monouso per la sintesi e coagulazione vasa-le/tissutale con
apparecchiatura in service gratuito – Numero gara Simog 6464657
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI 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. Maria Teresa D’Eugenio tel.: +39 0861420291 fax: +39 0861420292 indirizzo internet:
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 loca-le. 1.3) PRINCIPALI 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 finalizzata alla con-clusione di accordo quadro con un unico
operatore economico per singolo lotto, per la fornitura di dispositivi monouso per la sintesi e coagulazione vasale/tissutale
con apparecchiatura in service gratuito – Numero gara Simog 6464657. II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: forniture. II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: l’appalto ha ad oggetto l’affidamento della Procedura
aperta finalizzata alla conclusione di accordo quadro con un unico operatore economico per singolo lotto, per la fornitura
di dispositivi monouso per la sintesi e coagulazione vasale/tissutale con apparecchiatura in service gratuito – Numero gara
Simog 6464657. II.1.6) CPV 33190000.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.3.2: PUBBLICA-ZIONI PRECEDENTI
RELATIVI ALLO STESSO APPALTO: si. Bando di gara: numero dell’avviso nella GUUE 2016/S 140-253436 del 22.07.2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – V.1)DATA DELLA DECISIONE DI AGGIU-DICAZIONE
DELL’APPALTO: 19.05.2017, importo complessivo accordo quadro: € 4.948.032,30 iva esclusa comprensivo di: 6 mesi per
esercizio opzione diffe-rimento scadenza contrattuale ed estensione di un quinto per sopravvenute esigenze e secondo necessità, ditte aggiudicatarie: lotto n. 1 medtronic italia € 362.440,00 iva esclusa CIG 6743174338, lotto n. 2 johnson e johnson
medical € 1.336.266,00 iva esclusa CIG 67431764DE, lotto n. 3 olympus italia € 1.153.810,00 iva esclusa CIG 67431775B1,
lotto n. 4 fimas € 881.848,00 iva esclusa CIG 6743178684.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.2)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Con deli-berazione n. 621 del
19.05.2017 si prende atto delle risultanze della gara a procedura aperta ex art.55 comma 5 e art. 59 del D. Lgs. n. 163/2006,
per l’affidamento della fornitura “per la fornitura di dispositivi monouso per la sintesi e coagulazione vasale/tissutale con
apparecchiatura in service gratuito – Numero gara Simog 6464657, indetta con deliberazione n. 881 del 18.07.2016. VI.5)
DATA DI TRASMISSIONE GUUE: 27.07.2017
Teramo, 27.07.2017
Direttore generale
avv. Roberto Fagnano
TX17BGA13305 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FOSSANO CERVERE
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzi
Centrale Unica di Committenza Fossano Cervere, Via Roma 91, 12045 Fossano, ITALIA
Persona di contatto: Dott. Nardi Massimo - Telefono +39 0172699611- E-mail: fossano@cert.ruparpiemonte.it - Fax +39
0172699685 - Codice NUTS: ITC16
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.comune.fossano.cn.it
I.2)Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
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I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione
Affidamento mediante polizza della copertura assicurativa “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera” - CIG
6999486E8F
II.1.2)Codice CPV principale
66516400
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione
Affidamento mediante polizza della copertura assicurativa “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera
(RCTO)” per il periodo 30/09/2017 - 30/09/2020
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: € 264.000,00
II.2)DESCRIZIONE
II.2.1)Denominazione
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC16
Luogo principale di esecuzione: Comune di Fossano.
II.2.4)Descrizione dell’appalto
Affidamento mediante polizza della copertura assicurativa “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera
(RCTO)” del Comune di Fossano per il periodo 30/09/2017 - 30/09/2020
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60
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 062-116167
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 dell’appalto
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Denominazione
Affidamento mediante polizza della copertura assicurativa “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera” - CIG
6999486E8F
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto
21/07/2017
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
LLOYD’S, C.so Garibaldi 86, 20121 Milano (TO), ITALIA - Telefono +39 0263788836 - E-mail: gare@pec.lloyds.
com - Fax +39 0263788853 - 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/del lotto: € 264.000,00
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)Informazioni complementari: Determinazione di aggiudicazione n. 330 del 21/07/2017 - Responsabile del Procedimento dott. Nardi Massimo
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, Torino, ITALIA
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Art. 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 24/07/2017
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza Fossano Cervere
dott. Nardi Massimo
TX17BGA13306 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

Esito di gara - Interventi nel campo del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia - CIG 69057927D5
SEZIONE I - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Servizio Politiche per l’Infanzia l’Adolescenza – Via
Santa Maria a Fonseca, 19 – cap 80100 Napoli; tel. 0817959237 – fax 0817959251 – e mail infanzia.adolescenza@comune.
napoli.it
SEZIONE II - II.1.1) Determinazione di indizione gara n. 01 del 24.01.2017 del Servizio Politiche per l’Infanzia e
l’Adolescenza
II.1.2) Tipo di appalto: servizi cat. 25 Napoli
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Interventi nel campo del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia
SEZIONE IV - IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata ai sensi dell’art. 36 del Dlgs.n. 50/2016
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa – IV.3.1) Determinazione di aggiudicazione
definitiva n. 02 del 06.03.2017
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SEZIONE V - V.2 ) Numero di soggetti invitati: 5 - 1) Istituto Toniolo, (MI); 2) Associazione Quartieri Spagnoli, Napoli
(NA); 3) Pianeti Diversi, Napoli (NA); 4) Il Quadrifoglio, Napoli (NA); 5) Irene 95, Napoli (NA) - Numero offerte pervenute: 1
V.3) Aggiudicataria: Istituto Toniolo di Studi Superiori - Largo Gemelli, 1 - Partita IVA 00862520152
V.4) Valore inizialmente stimato dell’appalto: € 163.879,40 al netto dell’IVA. Non sono stati previsti oneri di sicurezza.
Valore finale dell’appalto: € 163.715,52 Iva esclusa.
Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX17BGA13308 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
S.U.A. NA 2
Ente delegato dall’ARPAC
Convenzione n. 7662 del 19/6/2014 ai sensi dell’ex art. 33 D.L.v.o. 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola, 21, 80133 - Napoli
Punti di contatto: Tel.: 081/5692200 - 081/5692202
pec:oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
email: segrprovv.ooppna@mit.gov.it
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1.1) Ente Delegato: 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 1.1) Appalto pubblico: Affidamento dei servizi di Nolo a Caldo ad ore di attrezzature, mezzi
meccanici ed autocarri per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti ricadenti nel reticolo dei Regi Lagni . CIG 7008540E28. II
2) Luogo di esecuzione: Regione Campania, Area Nolana. II 3) Codice NUTS: ITF 33; II 4) Categoria Servizi; II 5) CPV
45520000-8; II 6) Importo lavori: Euro 190.000,00 di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 920,00 più
IVA al 22%. Delibera ARPAC N. 356 GC del 27/07/2016; II 7) Durata servizio: mesi 12.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 1.1) Aggiudicatario: Società ITAL AMBIENTE s.r.l. C.F./P.IVA 03641991215 REA 618891 con sede in Via Contrada Pantano Zona ASI - 80011 - Acerra (NA) - Tel. 081/8446433 - Fax 081/8646458 –
info@ital.ambientesrl.it - pec: italambientesrl@legalmail.it, che ha offerto un ribasso del 29,31% per un importo complessivo
dell’affidamento dei lavori per l’intero periodo contrattuale pari ad € 133.660,66 oltre gli oneri di sicurezza di € 920,00 non
soggetti a ribasso e l’I.V.A. al 22%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI V.1.1) Bando pubblicato in G.U.R.I. V Serie Speciale n. 26 del 03.03.2017.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX17BGA13309 (A pagamento).

COMUNE DI POMARANCE
Avviso di aggiudicazione - CIG 7024017232
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pomarance, Tel. 0588 62311, mail finanze@comune.pomarance.
pi.it, http://www.comunepomarance.it/. RUP: Dott. Rodolfo Noccetti/ Gestore Sistema Telematico: i-Faber S.p.A. Divisione
Pleiade. Tel. 02.86838415/38, infopleiade@i-faber.com.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di gestione della piscina geotermica di Larderello.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 26/07/2017. V.2 Nome dell’operatore economico aggiudicatario: RTI tra A.S.D. Aquasport di Terni e S.S.D. Imperium di Roma. V.3 Valore finale dell’appalto: € 440.640,00 + IVA,
€ 36.720,00 + IVA eventuale proroga.
Il responsabile del procedimento
dott. Rodolfo Noccetti
TX17BGA13314 (A pagamento).

UNIONE RUBICONE E MARE (FC)
Centrale unica di committenza
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Unione Rubicone e Mare (FC) - Centrale Unica di Committenza. Mail: www.unionecomunidelrubicone.fc.it. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. Autorità Locale. Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
Oggetto: Concessione del servizio accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni per Comune di San Mauro Pascoli (FC). CPV 79940000-5. Categoria: Servizi. Importo compl.vo:
€ 67.600,00 comprensivo del rinnovo.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: data: 29/06/2017. Offerte pervenute: 3. Aggiudicatario: Abaco Spa via F.lli Cervi, 6 - Padova – C.F/P.I.:
02391510266. Importo di aggudicazione: € 50.895,00 comprensivo del rinnovo.
Altre informazioni: procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, Strada Maggiore, 53 Bologna Tel. 0514293109.
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Maria Grazia Baraghini
TX17BGA13315 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
Esito di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Abruzzo – via Leonardo da Vinci 6, 67100 L’Aquila.
Tel.: 08 62 36 35 33. Fax: 08 62 36 33 47. Mail: francesca.santini@regione.abruzzo.it. (URL): http://gare.regione.abruzzo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: CPV 79340000. Servizi di promozione e comunicazione per la realizzazione di una campagna di “advertising” finalizzata a promo-commercializzare il “Brand Abruzzo” nei mercati di riferimento –
suddiviso in 4 lotti - determinazione a contrarre DPB004/269 del 18.11.2016. • Lotto 1 - Azione “A1” importo € 4.098.360,66
+ IVA - CIG 6874444AA4. • Lotto 2: deserto • Lotto 3 – Azione “B1” importo € 2.049.180,33 + IVA - CIG 6874463A52.
• Lotto 4 – Azione “B2” importo € 1.639.344,26 + IVA - CIG 68744710EF. Valore totale stimato: € 10.245.901,64 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 e 3 il 29.05.2017 a Ryanair DAC - Dublin office - Airside Business Park
-Swords Co Dublin – Ireland con un ribasso pari al 10% della quota fissa. Lotto 2: lotto deserto. Lotto 4 il 22.05.2017 a
Mistral Air srl con ribasso pari al 2% della quota fissa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio alla GUUE: 21/07/2017.
Il dirigente
dott. Roberto Gaudieri
TX17BGA13316 (A pagamento).
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A.S.S.T. DI CREMONA
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi A.S.S.T. DI CREMONA Sede: Viale Concordia, 1 - 26100 Cremona IT Citta’ Cremona Codice NUTS ITC4A Cremona Codice postale 26100 Paese Italy Tel +39
0372405667 Fax +39 0372405650 E-mail ufficiotecnico@pec.asst-cremona.it Indirizzi Internet Indirizzo principale (URL)
www.ospedale.cremona.it I.2) Appalto congiunto L’appalto e’ aggiudicato da una centrale di committenza No I.3) Comunicazione Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di
diritto pubblico I.5) Principali settori di attivita’ Salute
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entita’ dell’appalto II.1.1)Denominazione Esito procedura aperta in forma telematica per
affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva per realizzazione area oncologica multidisciplinare presso
Ospedale di Cremona II.1.2)Codice CPV principale 71221000 Codici CPV supplementari II.1.3) Servizi II.1.4)Breve descrizione Procedura aperta in forma telematica per affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e C.S.P. per
realizzazione area oncologica multidisciplinare (cancer center). II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto e’ suddiviso in lotti No Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)Valore 238400.0 Valuta EUR II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione
II.2.2) Codici CPV supplementari Codice CPV principale 71221000 Codice NUTS ITC4A II.2.4)Breve descrizione Esito procedura aperta in forma telematica per affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva per realizzazione area
oncologica multidisciplinare presso Ospedale di Cremona II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualita’ ELEMENTI
QUALITATIVI 80 Criteri di aggiudicazione Prezzo 20 II.2.11) Opzioni No II.2.13) L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea No II.2.14)
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 No L’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione No IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica No IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) L’appalto e’ disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) No IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU No IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema
dinamico di acquisizione L’avviso comporta la chiusura del sistema dinamico di acquisizione pubblicato nel bando di gara
di cui sopra No IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validita’ dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione L’amministrazione aggiudicatrice non aggiudichera’ altri contratti d’appalto sulla base dell’avviso di preinformazione sopraindicato No
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n. 1 Denominazione Esito procedura aperta in forma telematica per affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva per realizzazione area oncologica multidisciplinare presso Ospedale di Cremona Un contratto d’appalto/lotto e’ stato aggiudicato Si V.1) Informazioni relative alla non
aggiudicazione Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione V.2) Aggiudicazione di
appalto Sezione V.2.1 Sezione V.2.2 Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute 12 L’appalto e’ stato aggiudicato
a un raggruppamento di operatori economici Si Sezione V.2.3 Nome e indirizzo del contraente MYTHOS Sede: - AOSTA
IR Citta’ AOSTA Codice NUTS ITC2 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste Paese Iran Indirizzi Internet Nome e indirizzo del contraente DI GIOIA MICHELANGELO Sede: - TORINO IR Citta’ TORINO Codice NUTS ITC11 Torino Paese Iran Indirizzi
Internet Sezione V.2.4 Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato
del contratto d’appalto/lotto 400671.97 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto 238400.0 Valuta EUR Sezione V.2.5
Informazioni sui subappalti E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato No Valore del contratto d’appalto da
subappaltare a terzi
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilita’ VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE -BRESCIA Sede: BRESCIA IT Citta’ BRESCIA Paese Italy Indirizzi Internet VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA Sede: - CREMONA IT Citta’ CREMONA
Paese Italy Indirizzi Internet VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle
procedure di ricorso ASST DI CREMONA Sede: - CREMONA IT Citta’ CREMONA Paese Italy Indirizzi Internet VI.5) Data
di spedizione del presente avviso Data 24-07-2017
Il responsabile unico del procedimento
ing. Mauro Manfredini
TX17BGA13324 (A pagamento).
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Stazione appaltante: Giunta Regionale della Campania Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di Finanziamento di progetti relativi ad Infrastrutture - UOD 01” - via P.
Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli. Punti di contatto: Umberto Scalo - tel. 081/7964521 - fax 081/7964412 - posta elettronica Umberto.scalo@regione.campania.it Indirizzo internet (URL) www.regione.campania.it link “Bandi e Gare della
Centrale Acquisti”.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta n.2080/A/16 per l’affidamento triennale suddiviso in n.5 lotti, del servizio
di pulizia presso alcuni uffici della Giunta Regionale della Campania - Aggiudicazione Lotto n. 2 Torri Prometeurs di Napoli
Centro Direzionale isola C3 e C5 - CIG:66603495DD.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE - Aggiudicatario: La Mondial s.r.l - P.Iva 00486270630 con sede in Napoli al C.Dir di
Napoli isola E/1, per un totale contrattuale complessivo triennale di € 2.011.526,32 compresi gli oneri della sicurezza oltre IVA .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Guri del 15/06/2016 n. 68; Organismo responsabile procedure di ricorso:
TAR Campania - Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli; Spedito alla GUUE il 26 /07/2017.

Il dirigente della U.O.D. 01
dott. G. Diodato

TX17BGA13326 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs.
n. 50/2016, avente ad oggetto l’erogazione dei “servizi di customer identity and access management in modalità saas”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Erogazione dei “Servizi di Customer Identity and Access Management in
modalità SaaS” - CIG 6872873A36 - CPV 72260000-5.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Criterio
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2016/S 226-411780 del 23/11/2016 e nella
GURI: n. 136 del 23/11/2016.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 19/06/2017 - Numero offerte pervenute: 3 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Atos Italia S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 Milano (MI) - Valore inizialmente
stimato dell’appalto: euro 1.950.000,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto: euro 1.950.000,00, I.V.A. esclusa
- Subappalto: Sì.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez.
Roma - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 26/07/2017.

Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura

TX17BGA13328 (A pagamento).
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COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Poggibonsi - Servizio associato appalti Valdesa
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta n.06/2017 svolta in modalità telematica sulla piattaforma START relativa
al servizio di pulizie degli edifici e uffici comunali (2017/2020) di cui al bando pubblicato alla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale il 22/03/2017, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. ATI Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. (Capogruppo) con sede
legale in Firenze, via L.F. Menabrea, 1 (P.Iva 00425640489) /Consorzio Coob (Mandante) con sede legale in Arezzo, via
Calamandrei, 137 (P.Iva 01807810518). Importo di aggiudicazione: € 217.111,62 IVA esclusa.
Il dirigente del settore OO.PP. - R.U.P.
Adriano Bartoli
TX17BGA13339 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: C.U.C. Unione Lucana del Lagonegrese, Via Trav.
Largo Plebiscito, 12 - 85044 Lauria
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: servizio di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, della pulizia
delle vie ed aree comunali nel territorio del Comune di Rivello (Pz); servizio affissione manifesti; disinfestazione e derattizzazione - CUP J89D17000080004 - CIG 6998108D66. Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di
gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 60 del 26/05/2017.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 13/07/2017. V.2) Offerte ricevute: 04. V.3) Aggiudicatario: Impresa
ECOLOGOS S.r.l. - Brienza (PZ).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 294.468,50
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 25.07.2017.
Il R.U.P.
geom. Orazio Alfani
TX17BGA13344 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI AIETA, GRISOLIA, MAIERÀ, ORSOMARSO, SAN NICOLA ARCELLA,
SANTA DOMENICA TALAO, BUONVICINO, VERBICARO
Esito di gara - CIG 6874873CA09
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Comuni di Aieta, Grisolia, Maierà, Orsomarso, San
Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Buonvicino, Verbicaro, Via Santa Sofia n. 69 – 87020 (CS). Ente appaltante: Comune
di Santa Domenica Talao.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di raccolta rifiuti indifferenziati e servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti differenziati ed assimilabili prodotti sul territorio comunale”
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. M.I.A. S.l.r. Multiservizi Igiene Ambientale Via Nino Bixio n. 5 - 87036 (CS);
Importo di aggiudicazione: € 275.519,35 al lordo degli oneri per la sicurezza.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Bernardo Fasanaro
TX17BGA13345 (A pagamento).
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CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA (C.A.I.E.)
Esito di gara - CIG 6944987094
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE), Lungotevere
Prati 17, 00193 Roma. Tel. e Fax: 06-64760424 - info@consorziocaie.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Avviso di avvenuta aggiudicazione definitiva procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi
dell’art. 76 co. 5° del D.Lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro di fornitura di gas metano e dei servizi connessi a circa
250 +/-20% punti di riconsegna ubicati su territorio nazionale, durata di (1) un anno, ammontare annuo massimo fino a 5.000.000
Smc +/-20%, disposta con determina a contrarre di cui al verbale della riunione del consiglio direttivo del CAIE del 16/12/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’Art. 95 co.4 lettera b) del D.Lgs 50/2016 - prezzo
più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Con Delibera del Consiglio Direttivo del CAIE in data 24/07/2017 è stata aggiudicata in via definitiva, salvo verifica dei requisiti, la procedura in oggetto all’impresa Soenergy S.r.l. Via Pietro Vianelli
n.1- 44011 Argenta (FE) C.F. e P.I. 01565370382, alle condizioni formulate nell’offerta economica della medesima impresa,
ovvero un prezzo unitario fisso pari a 21,45 c€/Smc. Offerte ricevute n. 7.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il R.U.P. è il Presidente del CAIE, Ing. Pier Francesco Del Conte.
Roma, 31/07/2017
Il R.U.P.
ing. Pier Francesco Del Conte
TX17BGA13351 (A pagamento).

CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA (CAIE)
Esito di gara – CIG 69450081E8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE), Lungotevere
Prati 17, 00193 Roma. Tel. e Fax: 06-64760424 - info@consorziocaie.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Avviso di avvenuta aggiudicazione definitiva procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi
dell’art. 76 co. 5° del D.Lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro di fornitura energia elettrica e servizi associati a circa
3.500 +/-20% punti di prelevamento ubicati su territorio nazionale, durata di (1) un anno, ammontare annuo massimo fino a 350
GWh +/-20%, disposta con determina a contrarre di cui al verbale della riunione del consiglio direttivo del CAIE del 16/12/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’Art. 95 co.4 lettera b) del D.Lgs 50/2016 - prezzo
più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Con Delibera del Consiglio Direttivo del CAIE in data 25/07/2017 è stata aggiudicata in via definitiva, salvo verifica dei requisiti, la procedura in oggetto all’impresa Utilita’ S.p.A., con sede legale in via A.
Canova 19, 20145 Milano, C.F. e P.I.13083740152, alle condizioni formulate nell’offerta economica della medesima impresa,
ovvero un prezzo fisso dell’energia elettrica pari a 45,39 €/MWh. Offerte ricevute n. 2.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il R.U.P. è il Presidente del CAIE, Ing. Pier Francesco Del Conte.
Roma, 31/07/2017.
Il R.U.P.
Ing. Pier Francesco Del Conte
TX17BGA13352 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VIMODRONE,
CASSINA DE PECCHI, RODANO
Esito di gara - CIG 6926096B38 - CUP C84E16001240006
Con determinazione dell’Area 5 del Comune di Cassina de’ Pecchi R.G. n. 4897/2017 si è proceduto all’aggiudicazione
dell’appalto relativo ad interventi di mobilità ciclabile di completamento alla rete alla soc. coop. Soc. Edilizia Moderna
Nuova srl con sede in Busto Arsizio, Via Pepe 9 P.I. 00180510125 a seguito di procedura aperta telematica sotto soglia
comunitaria con il metodo minor presso mediante ribasso.
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Importo a base d’asta € 546.164,30 – importo aggiudicato € 502.523,99
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 23/01/2017. Offerte telematiche pervenute: 120 Offerte telematiche
ammesse alla procedura: 117
Vimodrone, 27/07/2017
Il responsabile ufficio C.U.C.
dott.ssa Chiara Gregorini
TX17BGA13356 (A pagamento).

SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Esito di gara C0140S16 – Servizi di pulizia e facchinaggio per la sede centrale SOGIN di Roma.
1) Procedura: aperta ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
2) Codice Identificativo Gara CIG:66075502C1.
3) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
4) Data di aggiudicazione: 30/05/2017.
5) Aggiudicatario: RTI Tedeschi Srl – GLAM Scpa.
6) Valore stimato: € 1.414.816 (Euro unmilionequattrocentoquattordicimilaottocentosedici/00).
7) Valore finale: € 1.057.674,88 (Euro unmilionecinquantasettemilaseicentosettantaquattro/88)
8) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Via Flaminia 189 – ROMA.
Il direttore funzione acquisti e appalti
avv. Roberto Poppi
TX17BGA13362 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Stazione appaltante: Giunta Regionale della Campania Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di Finanziamento di progetti relativi ad Infrastrutture - UOD 01” - via P.
Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli. Punti di contatto: Umberto Scalo - tel. 081/7964521 - fax 081/7964412 - posta elettronica Umberto.scalo@regione.campania.it Indirizzo internet (URL) www.regione.campania.it link “Bandi e Gare della
Centrale Acquisti”.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta n.2080/A/16 per l’affidamento triennale suddiviso in n.5 lotti, del servizio di
pulizia presso alcuni uffici della Giunta Regionale della Campania -Aggiudicazione Lotto n. 1 Torre Profim di Napoli Centro
Direzionale isola C6 - CIG:66603327D5.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE - Aggiudicatario: ATI/CMG/Helios Soc.Coop s.r.l P.Iva 05878321214, con sede in
Campobasso, alla Via Milano, 11, per un totale contrattuale complessivo triennale di € 1.363.683,10 oltre IVA;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Guri del 15/06/2016 n. 68; Organismo responsabile procedure di ricorso:
TAR Campania - Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli; Spedito alla GUUE il 26 /07/2017.
Il dirigente della U.O.D. 01
dott. G. Diodato

TX17BGA13366 (A pagamento).
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A.P.M. S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.P.M. S.P.A. via Pannelli, 1 – 62100 Macerata Italia (IT)
tel+39 07332935221- fax +3907332935213 www.apmgroup.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizi pubblici a rete (gas, trasporto pubblico). Codice CPV. 65310000-9. Codice NUTS:
043023. Descrizione dell’appalto: circa 11,6 Mwh di energia elettrica. Data di conclusione dei contratti: 31 dicembre 2018.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura di aggiudicazione; aperta. Criterio di aggiudicazione: è stato fatto
ricorso a un’asta elettronica.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 06/07/2017. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto, n. 5
compresi: numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese n. 0. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari: Soenergy S.r.l. via Vianelli, 1 44011 Argenta (FE) tel. +390532853330 fax n. +390532318691;
soenergy.ag@pec.soenergy.it; www.soenergy.it. Valore dell’offerta: vincente: €44,75Mwh, minima € 46,29Mwh. Importo di
aggiudicazione: € 519.100,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR Marche. Data (e) e riferimento (i) di precedenti
pubblicazioni: G.U.U.E. Forniture - 2017/S095-186354 del 18/05/2017. G.U.R.I. n. 56 del 17/05/2017.
Il R.U.P.
Francesco Ceresani
TX17BGA13370 (A pagamento).

CITTÀ DI ASTI

Sede: piazza San Secondo 1 - 14100 Asti (AT)
Codice Fiscale: 00072360050
Avviso di avvenuta aggiudicazione
Ente appaltante: Città di Asti- Piazza San Secondo 1 Codice NUTS: ITC 17 Tel. 0141399692 Fax 0141399229 - pec:
protocollo.comuneasti@pec.it – Indirizzo internet: www.comune.asti.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali
settori di attività: Autorità regionale o locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Denominazione appalto: Lavori di riqualificazione energetica, miglioramento della sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche della Scuola ‘Eo Baussano’ – CUP:G34H16000510004- CIG: 7010345FB0. Tipo di appalto: Lavori –
CPV: 45454000-4 - Tipo di procedura: aperta.
Numero offerte ricevute: 33 - Ammesse: 31 - Aggiudicatario: Bertini SRL – Loc. Miniere, 9 – 13020 Riva Valdobbia
(VC) – pec: bertinisrl@legalmail.it (PMI). Importo di aggiudicazione: € 1.252.120,10 + IVA (10%) - Organo responsabile
ricorsi: TAR Piemonte –TO.
Asti, 27/07/2017
Il R.U.P.
arch. Cristina Cirio
TX17BGA13374 (A pagamento).

A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6459372A64
SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria – Area Centrale Regionale di Acquisto - sede
legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Dr. Riccardo Zanella Tel 010 5488536 e-mail protocollo@pec.alisaliguria.it, Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.4) Agenzia/ufficio regionale o locale I.5) Salute.
SEZIONE II: II.1.2) CPV: 50400000 II.1.3) Servizio II.1.4) Servizio di gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche delle AA.SS.LL., E.O. ed IRCCS della Regione Liguria per 4 anni con opzione
di rinnovo di anno in anno sino ad un massimo di ulteriori 4 anni II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome:
Qualità - Ponderazione: 65 Prezzo - Ponderazione: 35.
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SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta IV.2.1) GU 2015/S 232-422086.
SEZIONE V: Lotto 2 V.2.2) Offerte ricevute: 2 V.2.3) costituenda RTI Ge Medical Systems Italia S.p.A. – Siemens
Healthcare s.r.l. Via Galeno n. 36-20126 Milano. V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 42.239.266,960 Iva esclusa.
SEZIONE VI: VI.4.1) Tar Liguria Via dei Mille, 9 16145 Genova VI.4.4) A.Li.Sa.– Area Centrale Regionale di Acquisto, Via D’Annunzio, 64 16121 Genova (IT) Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. VI.5) 26/07/2017.
Il direttore Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX17BGA13378 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
DELLA BASILICATA
Avviso di annullamento esito di gara e nuova aggiudicazione
L’Agenzia Regionale per La Protezione Dell’ambiente Della Basilicata - (A.R.P.A.B.),con Deliberazione n.123 del
05/04/2017, recepita la sentenza del TAR Basilicata n. 135/2017, annulla la precedente aggiudicazione e affida in via definitiva al secondo classificato la gara avente ad oggetto: procedura aperta, per l’affidamento triennale dei “Servizi finalizzati
alla Gestione e alla Manutenzione della Rete fissa e mobile di Monitoraggio della qualità dell’Aria” - CIG 6490247192.
Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 142 del 02/12/2015. Aggiudicatario: Ditta ORION S.r.l. Importo di aggiudicazione:
€ 606.300,00 IVA esclusa, corrispondente ad un ribasso percentuale sulla base d’asta pari al 14,0%.
Il direttore amministrativo
dott. Raffaele Giordano
TX17BGA13379 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
La Provincia di Viterbo, Via Saffi n. 49 - 01100 Viterbo;
ha aggiudicato gara per il Servizio di brokeraggio assicurativo – CIG 6802078456. Procedura: aperta con aggiudicazione
all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 146 del
16.12.2016. Data di aggiudicazione: 10/05/2017. Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: MARSH SPA. Importo di aggiudicazione: 81.254,88.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Anna Rita Ceccarini
TX17BGA13383 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA - ROMA
Esito di gara d’appalto - Servizio
1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera S. Andrea - Via Grottarossa n. 1035 – 1039 – 00189 Roma,
tel. 06.337751, fax. 06.33775020;
2) Oggetto dell’appalto: Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio
di stoccaggio, distribuzione e gestione informatizzata dei beni farmaceutici/sanitari di proprietà dell’Azienda Ospedaliera
Sant’Andrea, per un periodo di dodici mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori dodici.
3) Criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – offerta economicamente più
vantaggiosa;
4) Ditte partecipanti n. 2;
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5) Ditta Aggiudicataria: Tra.Ser. S.r.l. per un corrispettivo :
- annuale € 223.980,00 + Iva 22%;
- possibile un rinnovo annuale: € 223.980,00 + Iva 22%.
6) Pubblicazione avviso su GURI e quotidiani ai sensi del D.Lgs.50/16 e s.m.i.;
7) Presentato sulla GUCE il 24/07/2017 nonché sul sito www.ospedalesantandrea.it – Responsabile del Procedimento:
dott. Stefano Cavallo
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Cavallo
TX17BGA13386 (A pagamento).

NONAGINTA S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I I.1) Stazione appaltante: Nonaginta S.r.l., Via Marconi 11, C.F 03069300360, Nonantola (MO) www.nonaginta.it, in nome e per conto del Comune di Nonantola (MO) www.comune.nonantola.mo.it
Sezione II II.1.1) Oggetto: scelta del socio privato per la costituzione di una società mista per la gestione della Farmacia
Comunale di nuova costituzione e per l’affidamento del servizio - CIG 7106088154.
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta, ex art.36 c.9 D.Lgs. 50/2016 IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie
Speciale n. 67 del 14/06/2017
SEZIONE V V.1) Data aggiudicazione: Decisione dell’Amministratore Unico di Nonaginta srl del 20.07.2017 circa la
conclusione delle operazioni di gara e Determina n.219 del 27.07.2017 del Comune di Nonantola. V.2)Offerte ricevute: n.1
V.3) Aggiudicatario: dott. Giacomo Grenzi V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 211.000,00.
SEZIONE VI VI.4) Invio alla GUCE: 27.07.2017.
L’amministratore unico Nonaginta S.R.L.
dott. Carlo Bellini
TX17BGA13387 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA - CHIARI
Provveditorato - Economato
Sede legale: viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari (BS), Italia
Codice Fiscale: 03775820982

Esito di gara - Procedura aperta in forma aggregata, per l’affidamento del servizio di “Gestione dei Centri Dialisi dei P.O. di
Iseo, Palazzolo, Orzinuovi (ASST Franciacorta) e dell’Ospedale di Oglio Po (ASST Cremona)”. Periodo: dall’01/09/2017
per l’ASST Franciacorta e dall’01/07/20218 per l’ASST di Cremona fino al 31/08/2024 Codice CIG: 6999947AFE.
SEZIONE II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria. n. 25. Luogo principale di esecuzione: Iseo, Palazzolo s/O, Orzinuovi,
Oglio Po (CR). Codice NUTS: ITC4. II.1.5) CPV: 85111900. II.2.1: Valore finale totale: Euro 11.017.625,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 1. Qualità:
p.ti 60, prezzo: p.ti 40. IV.2.2) Asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: n. 2017/S
046-085289 del 07.03.2017.
SEZIONE V.1: Data di aggiudicazione: 06.07.2017. V.2) N.ro offerte pervenute per via elettronica: 2. V.3) Aggiudicatario
dell’appalto: Nephrocare S.p.A., Piazza Vanvitelli, 15 - Napoli. V.4) Valore totale inizialmente stimato: Euro 16.112.800,00
IVA esclusa. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato?: si. Percentuale: 30%.
SEZIONE VI. Informazioni complementari: importo di aggiudicazione ASST Franciacorta: Euro 7.026.900,00 comprensivi di Euro 16.400,00 esclusa IVA, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Importo ASST Cremona:
Euro 3.990.725,00 comprensivi di Euro 1.200,00 esclusa IVA, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Delibera di aggiudicazione n. 355 del 06.07.2017. RUP: dott. Luigi Faccincani. VI.3.1) Organismo responsabile procedure
ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Brescia. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 24.07.2017.
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi Facicncani
TX17BGA13390 (A pagamento).
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COMUNE DI PORTOGRUARO
Esito di gara – CIG 70292386B2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo e punti di contatto: Comune
di Portogruaro, P.zza della Repubblica 1, Area Servizi alla Persona tel. 0421/277233 e-mail scuola@comune.portogruaro.ve.it
pec: comune.portogruaro.ve@pecveneto.it fax 0421/71217 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Servizio di trasporto scolastico anni scolastici 2017/18 – 2018/19 – 2019/20 nel Comune di
Portogruaro II.1.2) Tipo di appalto: servizi VALORE TOTALE STIMATO €. 491.400,00 (IVA escl.) II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) oggetto principale CPV 60130000-8; Luogo principale di esecuzione dell’appalto: Comune di
Portogruaro
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta a sensi art. 60 d.lgs 50/2016 IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Bando di gara
GUCE n.2017/S 099-197267 del 24.05.2017
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) data di aggiudicazione 13.07.2017 V.2) numero di offerte
ricevute 1: Ditta Euro Tours snc – Mogliano Veneto V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario EURO
TOURS SNC Via Raffaello n.9 – Mogliano Veneto (Ve) media impresa V.4) informazione sul valore dell’appalto Importo di
aggiudicazione € 491.000,00 (IVA escl) V.5) È’ possibile che il contratto venga subappaltato: si
SEZIONE VI: VI.3)PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del
Veneto entro 30 gg. ai sensi D.Lgs. 104/2010 VI.4) data di invio del presente avviso alla GUCE 26.07.2017.
Il dirigente l’area servizi alla persona
dott. Giorgio Ferrari
TX17BGA13397 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LAGO, AIELLO CALABRO,
GRIMALDI E SERRA D’AIELLO
Sede: piazza Matteotti n. 4, 87035 Lago (CS)
Punti di contatto: Ufficio Tecnico Urbanistica - Tel. 0982454071
pec: urbanistica@pec.comune.lago.cs.it
Codice Fiscale: 86000830785
Partita IVA: 01385940786
Avviso di rettifica
Avviso di rettifica e differimento termini di ricezione delle offerte posticipato dal 02/08/2017 al 10/08/2017. Apertura
offerte posticipato dal 03/08/2017 al 11/08/2017. Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – V Serie Speciale – Contratti
Pubblici n. 80 del 14/07/2017
Il responsabile C.U.C.
ing. Roberto Benedetto

TX17BHA13223 (A pagamento).
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COMUNE DI LATINA
Avviso di annullamento – CIG 6666991F01
SEZ. I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Latina P.zza del Popolo,1 - 04100 Latina – CF
00097020598 servizio.gare@pec.comune.latina.it.
SEZ. II) OGGETTO: affidamento del servizio di igiene urbana del territorio comunale
SEZ. IV) PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZ. V) Gara annullata
SEZ. VI) Pubblicazione bando: GUUE GU/S S104 del 01/06/16; GURI n. 62 del 01/06/16; data spedizione avviso
annullamento GUUE 14/07/17
Il dirigente
dott.ssa Daniela Ventriglia
TX17BHA13243 (A pagamento).

ENAV S.P.A.
Sede: via Salaria n. 716, 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162
Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008
Avviso relativo ad informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO:
Ammodernamento dei Voice Communication Systems (VCS) Nazionali” Procedura aperta in ambito comunitario, ex
art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta alla conclusione di un Accordo Quadro con 2 operatori
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.3)AVVISO A CUI SI RIFERISCE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE:
Numero dell’avviso nella GUUE: 2017/S 124-253664 del: 01/07/2017 e GURI n. 77 del 07/07/2017 V S.Speciale
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) IL PRESENTE AVVISO RIGUARDA: Correzione
VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale
Punto in cui modificare le date:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
anziché: 28/08/2017 Ore: 12:00 leggi: 15/09/2017 Ore: 12:00
VI.4) Altre informazioni complementari:
La proroga del termine di presentazione delle offerte, accordata a seguito delle istanze pervenute, si consideri apportata
anche nei relativi richiami del disciplinare di gara ed allegati.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla: 26/07/2017
Il responsabile funzione acquisti
Giovanni Vasta
TX17BHA13281 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
Uffici di Livorno
Avviso di revoca
Con riferimento alla gara mediante procedura ristretta ex art. 55, comma 6, del d.lgs. n.163/2006, di finanza di progetto
a fase unica ex art. 153, commi 1-14, del medesimo decreto, per l’affidamento di: “La progettazione definitiva ed esecutiva
della Prima Fase della Piattaforma Europa del porto di Livorno, comprensiva del terminal per contenitori e di tutte le opere ad
esso connesse, nonché l’esecuzione dei lavori di realizzazione, l’allestimento e la gestione del Terminal per lo svolgimento di
operazioni portuali ex art. 16 della L. 84/1994” (CIG:6548209901; CUP:B41H15000170005; CPV:45241000-8), pubblicata
sulla G.U.U.E. n.2016/S 009-011067 del 14.01.2016 e sulla G.U.R.I. n.7 del 20.01.2016, 5a Serie Speciale.
A fronte delle motivazioni contenute nel Provvedimento del Presidente n. 89 del 26 luglio 2017;
SI RENDE NOTO
che la presente procedura di gara è revocata.
Del presente avviso può essere presa visione anche sul sito dell’Ente al seguente indirizzo:
http://www.porto.livorno.it/it-it/homepage/servizi/elenchibandigara/gareincorso.aspx.
Livorno, 27 luglio 2017

Il presidente
ing. Stefano Corsini
TX17BHA13310 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti
Sede operativa: via San Pietro Martire, 3, 42121 Reggio Emilia (RE), Italia
Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351
Avviso di revoca Bando di gara - Procedura aperta per affidamento lavori pubblici Chiostri di S. Pietro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI REGGIO EMILIA, SERVIZIO APPALTI,
CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, U.O.C. ACQUISTI, APPALTI E CONTRATTI. Sede Legale:
Piazza Prampolini 1, 42121 Reggio Emilia, Tel. 0522/456367, fax 0522/456037.
Con Provvedimento Dirigenziale n. 1048 del 27/07/2017, in considerazione degli errori materiali riscontrati nella descrizione di alcuni documenti progettuali, è stata disposta la revoca del bando di gara di procedura aperta, “Lavori di restauro
e recupero funzionale nell’ambito del POR FESR 2014-2020 – asse 6 - ex Convento benedettino dei SS. Pietro e Prospero
(“Chiostri di S. Pietro”) - primo stralcio funzionale, Via Emilia S. Pietro 44c, Reggio Emilia 42121. - CIG 71274047D7
- CUP J82C16000090006, già pubblicato in G.U.R.I. 5a Serie speciale Contratti Pubblici n. 76 del 05.07.2017, che verrà
ripubblicato con nuovo successivo bando. Il funzionario del Comune di Reggio Emilia responsabile U.O.C. Acquisti, Appalti
e Contratti: Dott.ssa Silvia Signorelli.

Il funzionario U.O.C. acquisti appalti e contratti
dott.ssa Silvia Signorelli
TX17BHA13331 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
U.O. acquisti centralizzati SSR - CRAV
Avviso di rettifica bando di gara - Rif. interno 2016.008 - Gara d’appalto telematica a procedura aperta per i servizi di
vigilanza attiva e attività correlate e di guardiania a favore degli Enti che operano nel territorio regionale del Veneto.
In relazione al Bando di Gara pubblicato in GUUE n.2017/S 130-266879 del 11.07.17 e sulla GURI 5a serie speciale
n.78 del 10.07.2017, si informa che con decreto n. 135 del 26.07.2017 sono stati parzialmente modificati e rettificati i seguenti
documenti: Modello di Offerta economica, Disciplinare di gara, Prospetto CIG e Cauzioni provvisorie, Modello di Dichiarazione di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale, Modello di convenzione. Per i dettagli delle modifiche/
rettifiche/integrazioni, vedasi documentazione di gara aggiornata pubblicata nella piattaforma SINTEL e sul sito internet
della stazione appaltante.
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX17BHA13332 (A pagamento).

REGIONE MOLISE
Servizio Centrale Unica di Committenza
Avviso di revoca
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Regione Molise - Servizio Centrale Unica di Committenza, Via Genova n. 11, 86100 Campobasso (IT); ITF22, tel. 0874.429810;
fax 0874.429845, posta elettronica: regionemolise@cert.regione.molise.it; indirizzo internet: www.regione.molise.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio per la creazione di una multipiattaforma per la gestione unificata del tracking e del ticketing per le aziende di
trasporto passeggeri su gomma della Regione Molise. CIG 6750318AA0
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta – Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 186334693 del: 27/09/2016 - Data di spedizione dell’avviso originale: 22/09/2016 - Bando pubblicato sulla GU 5 Serie Speciale
- Contratti Pubblici n.111 del 26-9-2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La procedura è stata revocata con Determinazione Dirigenziale n. 3421 del 10.07.2017 di questo Servizio, disponibile
sul sito istituzionale della Regione Molise www.regione.molise.it all’indirizzo internet http:// www3.regione.molise.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13017, unitamente alla Determinazione n. 85 dell’11.11.2016 del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise su cui si fonda, provvedimenti dai quali risultano le motivazione del ritiro della gara, cui si rinvia.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17/07/2017 - ID:2017-096806
Il direttore reggente del servizio
dott. Giocondo Vacca
TX17BHA13334 (A pagamento).

FONDAZIONE ENASARCO
Avviso di rettifica della documentazione di gara e proroga del termine ultimo per la ricezione delle offerte
Procedura aperta CIG 7103692814
Con riferimento alla gara pubblicata in Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale n. 66 del 12.06.2017, avente ad oggetto:
“Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 - CIG 7103692814” per l’affidamento dei lavori in Via Val Pellice Roma, si comunica che la Stazione appaltante ha disposto la rettifica del Bando e della documentazione di gara e la proroga
del termine ultimo per la ricezione delle offerte originariamente fissato nel Bando di gara, nelle parti di seguito indicate:
Bando di gara:
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: II.2.1) Entità totale dell’appalto;
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SEZIONE IV: Procedura:IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte;
SEZIONE VI.3) Informazioni Complementari.
Disciplinare di gara:
Paragrafo “C -Requisiti per la partecipazione alla gara”;
Paragrafo “DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA” in riferimento alla data di scadenza per la presentazione delle offerte ed ai seguenti punti:
3) Dichiarazione sostitutiva (Mod. 3 Allegato);
4) Garanzia provvisoria;
5) impegno del fideiussore;
9) Documentazione inerente l’istituto dell’avvalimento.
Paragrafo “NELLA “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”;
Paragrafo “NELLA “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”;
Paragrafo “AGGIUDICAZIONE”;
Paragrafo “DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA”;
Paragrafo “ALTRE INFORMAZIONI”.
Allegati al Disciplinare:
Modello 3 Dichiarazione sostitutiva integrativa del DGUE;
Modello 5 lista delle categorie di lavorazioni e forniture - Offerta Economica con riferimento all’inserimento dei costi
della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, d.lgs. 50.2016.
Capitolato Speciale D’appalto - Parte Prima:
CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA - ART. 17 Anticipazione;
CAPO VI - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE – Art. 26 - Varianti per errori od omissioni progettuali.
A seguito delle suddette rettifiche, il termine ultimo per la ricezione delle offerte è modificato come segue: anziché il
21.07.2017 leggasi il 06 settembre 2017 ore 12:00.
Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute negli atti di gara.
Data di spedizione del presente avviso di rettifica:28-07-2017
Il presidente
dott. Gianroberto Stefano Costa
TX17BHA13355 (A pagamento).

FONDAZIONE ENASARCO
Avviso di rettifica della documentazione di gara e proroga del termine ultimo per la ricezione delle offerte
Procedura aperta CIG 710370961C
Con riferimento alla gara pubblicata in Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale n. 66 del 12.06.2017, avente ad oggetto:
“Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.50/2016 - CIG 710370961C” per l’affidamento dei lavori in Via Caio Sulpicio
- Roma, si comunica che la Stazione appaltante ha disposto la rettifica del Bando e della documentazione di gara e la proroga
del termine ultimo per la ricezione delle offerte originariamente fissato nel Bando di gara, nelle parti di seguito indicate:
Bando di gara:
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: II.2.1) Entità totale dell’appalto;
SEZIONE IV: Procedura:IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte;
SEZIONE VI.3) Informazioni Complementari.
Disciplinare di gara:
Paragrafo “C - Requisiti per la partecipazione alla gara”;
Paragrafo “DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA” in riferimento alla data di scadenza per la presentazione delle offerte ed ai seguenti punti:
3) Dichiarazione sostitutiva (Mod. 3 Allegato);
4) Garanzia provvisoria;
5) impegno del fideiussore;
9) Documentazione inerente l’istituto dell’avvalimento.
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Paragrafo “NELLA “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”;
Paragrafo “NELLA “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”;
Paragrafo “AGGIUDICAZIONE”
Paragrafo “DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA”;
Paragrafo “ALTRE INFORMAZIONI”.
Allegati al Disciplinare:
Modello 3 Dichiarazione sostitutiva integrativa del DGUE
Modello 5 lista delle categorie di lavorazioni e forniture - Offerta Economica con riferimento all’inserimento dei costi
manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, d.lgs. 50.2016.
Capitolato Speciale D’appalto - Parte Prima:
CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA - ART. 17 Anticipazione
CAPO VI - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE – Art. 26 - Varianti per errori od omissioni progettuali.
A seguito delle suddette rettifiche, il termine ultimo per la ricezione delle offerte è modificato come segue: anziché il
28.07.2017 leggasi il 12 settembre 2017 ore 12:00.
Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute negli atti di gara.
Data spedizione del presente avviso di rettifica: 28-07-2017
Il presidente
dott. Gianroberto Stefano Costa
TX17BHA13357 (A pagamento).

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI
Fondazione E.N.P.A.M.

Persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94
Sede: piazza Vittorio Emanuele II, 78, 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Servizio Acquisti e Appalti Telefono +39 0648294393 - Fax: +39 0648294502 Mail: acquisti.appalti@pec.enpam.it
Codice Fiscale: 80015110580
Proroga dei termini - Bando di gara Procedura aperta per l’Affidamento delle opere di completamento del piano seminterrato della sede della Fondazione Enpam situata in piazza Vittorio Emanuele II n.78 Roma.
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’Affidamento delle opere di completamento del piano seminterrato della
sede della Fondazione Enpam situata in piazza Vittorio Emanuele II n.78 Roma.
Procedura: Aperta; Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Numero Gara
ANAC 6777626; Codice CIG 71191024D1; Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 5° Serie Speciale n.78 del
10/07/2017.
Altre informazioni: Il presente avviso riguarda: Correzione – Informazioni Condizioni; Date da correggere nell’avviso
originale: Punto in cui modificare le date: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte anziché 04/08/2017 ora 12:00 leggi
22/09/2017 ora 12:00.
Testo da aggiungere nell’avviso originale: Tenuto conto della natura dei chiarimenti pubblicati successivamente al termine previsto per le richieste di sopralluogo obbligatorio, al fine di consentire la partecipazione alla procedura degli operatori
economici in possesso dei requisiti richiesti, la scrivente stazione appaltante ritiene opportuno posticipare il termine ultimo
di presentazione delle offerte alla data del 22/09/2017. Per effetto della citata proroga:
(i) il termine ultimo per richiedere il sopralluogo, di cui all’art. 9 del disciplinare di gara, è posticipato alla data del
08/09/2017 ore 12:00.
(ii) il termine ultimo per richiedere chiarimenti, di cui all’art. 8 del disciplinare di gara, è posticipato alla data del
12/09/2017 ore 12:00.
(iii) il termine entro il quale verranno pubblicati i chiarimenti, ai sensi dell’art. 8 del disciplinare di gara, è posticipato
alla data del 15/09/2017 ore 19:00.
Responsabile del Procedimento: Ing. Massimiliano Di Pirro
Il presidente della Fondazione ENPAM
dott. Alberto Oliveti
TX17BHA13368 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA
Regione Calabria
Avviso di rettifica - Bando di gara - CIG 6794313C72
1. Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Viale Alimena 8 - 87100 Cosenza
2. Oggetto: Riapertura termini della procedura di gara aperta per la Concessione della gestione di una RSA sita nel Comune di
San Nicola Arcella (CS) ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 50/2016, già pubblicata sulla GURI in data 19/09/2016 n.108 – 5° serie speciale
3. Tipo di procedura: Aperta.
4. Luogo svolgimento servizio: San Nicola Arcella (CS) .
5. Natura del servizio: Gestione di beni immobili residenziali.
6. Importo: € 1.800.000,00 Iva esclusa
7. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’invito a presentare
offerte, art. 95 DLgs 50/2016;
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte:la nuova scadenza è il 18/09/2017 ore 12:00 anziché il 10/11/2016 ore 12:00;
9. Informazioni aggiuntive:
i)E’ consentito alle ditte/società che avevano già prodotto i plichi di partecipazione alla gara, la facoltà di ritirare il plico
a suo tempo presentato al Protocollo Generale dell’ASP di Cosenza, concedendo loro la facoltà di reiterare il sopralluogo
presso la struttura RSA;
ii) Il referente per il sopralluogo alla struttura è il geom. Pietro Iuliano (mail uopt.paola.cs@asp.cosenza.it
iii) vedi atti pubblicati sul sito aziendale.
9. Il Responsabile del procedimento: Dott. Luigi Pignanelli
Il direttore generale
dott. Raffaele Mauro
TX17BHA13384 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Avviso di rettifica e riapertura termini di bando di gara - Settori speciali
Industria 4.0. - Procedura aperta per la progettazione esecutiva e la realizzazione di un impianto upgrading con separazione a membrane finalizzato alla produzione di Biometano da installare presso l’impianto di depurazione di Bresso/Niguarda
CIG 7135630C25
SEZIONI I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Amiacque S.r.l. Via Rimini 34/36 - 20142 Milano P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it Profilo committente: www.
gruppocap.it;
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: estremi di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. V
Serie Speciale n. 80 del 24.07.2017.
VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione e Informazioni complementari
VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: modificati importi ripartizione. Importo complessivo invariato. Si veda avviso
pubblicato sul sito www.gruppocap.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 11.08.2017 ore 14:00 leggi 08.09.2017 ore 14:00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte anziché 23.08.2017 ore 15:00 leggi 12.09.2017 ore 09:00
VI.4) Altre informazioni complementari:
Disciplinare di gara art. 13.1 – lett. F): rettificato importo cauzione provvisoria: € 21.593,56
Capitolato art. 17: rettificati termini di pagamento: 60 gg. d.f.f.m.
Sul sito www.gruppocap.it è disponibile gratuitamente la documentazione di dettaglio.
Il responsabile settore appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX17BHA13385 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.

Avviso di asta pubblica - All.to A bis - deliberazione n. 40 del 05.05.2016
per la vendita (ex art. 73 lettera c) R.D 23.05.1924 n. 827 e ss.mm.ii.) dei seguenti lotti immobiliari: 1) - casa ex rurale
e pertinenza diruta, area di corte e terreno siti a Todi (PG), Fraz. Petroro, Voc. «Capornia» al CF di Todi al F. 35, p. 112/2
cat. A/2 cl. 3, 8,5 vani, RC € 658,48, e 112/3 cat. F/2 e area di corte per catastali mq 2760 circa. Il terreno circostante di mq.
26243 è censito al C.T. di Todi al F. 35 p. 11, 13A, 13B, 21/p, 22, 23A, 23B, 24A, 24B, 25A, 25B e F. 53 p. 52A, 52B/p, 56/p,
155/p, 156/p, 157, 158, per mq 29.003. F. energetica G. Prezzo Base: € 125.000,00; 2) Porzione di fabbricato in Todi (PG),
Fraz. Monticello, Vocabolo Castello n. 8, al C.F. di Todi al F. 55, P. 635/1, Cat. A5, cl. 3, 3,5 vani, RC € 75,92. F. energetica
F. Prezzo Base: € 37.500,00. 3) porzione di fabbricato in Todi (PG), Via del Monte, al C.F. di Todi al F. 96, P. 3234/9, Cat.
C1, cl. 13, S.C. mq 228, R.C. € 3.666,90. F. energetica C. Prezzo Base: € 66.000,00. 4) Palazzina cielo-terra sita in Todi (PG),
Via della Storta al C.F. di Todi F. 96, P. 777, Cat. A4, cl. 3, 7,5 vani, R.C. € 379,60. F. energetica G, Prezzo Base: € 51.500,00.
5) Area edificabile residenziale in Todi, Via Maestà dei Lombardi di mq 6.135 circa; nel C.T. F. 75, p. 663 e 1525. Prezzo
Base: € 425.000,00. 6) Area edificabile residenziale in Todi, loc. Due Santi di Ha. 0.38.20 circa; nel C.T. F. 47, p. 826/p, 28
e 203. Prezzo Base: € 52.000,00. 7) Area edificabile «PTL A 015» a fini produttivi in Todi Fraz. Pantalla, Voc. Osteria di Ha.
4.01.40 circa; nel C.T. fg 2, p.lle 615/p, 618, 833/p (ex 155/p). Prezzo Base: € 500.000,00. 8) Area edificabile «PTL A 016»
a fini produttivi in Todi Fraz. Pantalla, Voc. Cerro di Ha. 4.05.92 circa; nel C.T. F. 2, p. 858, 860/p e 859/p. Prezzo Base:
€ 505.000,00. 9) Area edificabile «PTL A 012» a fini produttivi in Todi Fraz. Pantalla, Voc. Cerro di Ha. 1.08.49, C.T. F. 2,
p. 859/p, 860/p e 154. Prezzo Base: € 91.000,00. 10) Area edificabile a fini residenziali in Collazzone Fraz. Piedicolle, Loc.
Acquasanta di mq. 4.614 circa; nel C.T. F. 40, p. 437/p. Prezzo Base: € 71.000,00. L’asta si terrà presso la sede dell’Ente in
Todi (PG) piazza Umberto I° n. 6 il 20 settembre 2017 alle ore 11,00. Per partecipare all’Asta è previsto il versamento di un
deposito cauzionale come da avviso d’asta completo. Non saranno prese in considerazione le offerte inferiori al prezzo base
di gara. All’aggiudicazione dei lotti si addiverrà anche in presenza di una sola offerta. Termine consegna offerta: in sede
d’asta nelle mani del Notaio, che provvederà contestualmente alle operazioni di spoglio. Entro tre o cinque giorni dall’aggiudicazione ciascun aggiudicatario dovrà, pena la perdita del deposito cauzionale, intervenire alla stipulazione del formale
atto di compravendita, Le spese relative all’Asta e conseguenti faranno carico all’aggiudicatario. Le vendite saranno fatte a
corpo. Si richiede la riduzione dei termini ex art. 64, 2° comma, R.D. 827/1924. Il Responsabile del Procedimento ai sensi
della legge n. 241/90 e s.m.i. è il funzionario tecnico dott. Massimo Galletti (Tel. 075/8942216 - Fax 075/8949819 - p.e.
consolazione@email.it).
Per quanto non previsto nel presente estratto si rinvia ai documenti di gara reperibili all’albo on line del Comune di Todi
ww.comune.todi.pg.it
Todi, 18 luglio 2017
Il notaio
dott. Fabio Arrivi
Il presidente
prof. Paolo Frongia
TV17BIA13166 (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
Asta pubblica per la vendita di alloggio in Pont Canavese
Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, C.so Dante 14, 10134 Torino. Tel. 011/31.30.1. Fax 011/31.30.
425. Sito internet http://www.atc.torino.it.
Questa Agenzia ha indetto asta pubblica n. 1796 per la vendita di un immobile in Pont Canavese (TO), via Pilot n. 15,
individuata al catasto fabbricati al Foglio 42, particella 515, subalterno 1. Prezzo a base d’asta al netto dell’IVA: Euro
31.500,00. Cauzione Euro 3.150,00.
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Offerte dovranno pervenire entro le ore 16,00 del 25 settembre 2017. L’asta si terrà il 27 settembre 2017 ore 10,00 c/o
la sede A.T.C.. L’avviso integrale è pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni di Torino e Pont Canavese, all’Albo A.T.C. ed
è disponibile c/o Ufficio Appalti A.T.C., sul sito
internet A.T.C. e della Regione Piemonte.
Il direttore generale
Ing. Piero Cornaglia
TX17BIA13236 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
DI NOVARA

Sede: via degli Avogadro 4 - Novara
Punti di contatto: Settore Provveditorato, tel. 0321/338230/296, mail: provveditorato@no.camcom.it, pec: affari.generali@
no.legalmail.camcom.it
Codice Fiscale: 80008390033
Partita IVA: 00565680030
Asta pubblica per locazione di immobile
Oggetto: locazione ad uso non abitativo di locali di 55,9 mq di superficie facenti parte di unità immobiliare sita in Via
Ravizza a Novara adibiti ad attività commerciale. Durata: anni 6+6. Canone annuale di locazione a base d’asta: € 9.900,00,
con riduzione a € 5.158,00 per i primi sei anni a ristoro degli oneri per lavori di riqualificazione interna e manutenzione
straordinaria, stimati in € 28.450,55, che dovranno essere sostenuti direttamente dal locatario.
Criterio di aggiudicazione: percentuale più elevata di rialzo sul canone di locazione a base d’asta.
Termine perentorio per la presentazione delle offerte al Provveditorato: 28/08/2017 ore 12.00.
Apertura offerte: seduta pubblica il 31/08/2017 alle ore 11:00 presso la sede camerale (Novara, via Avogadro 4).
Presso la sede camerale sono depositati, con possibilità di chiederne copia, lo schema del contratto di locazione e gli atti
di gara, scaricabili anche dal sito www.no.camcom.gov.it/gare.
Responsabile del procedimento: dott. Mario Garofalo.
Il segretario generale
Cristina D’Ercole
TX17BIA13279 (A pagamento).

COMUNE DI CERANO (NO)
Asta pubblica per vendita di immobile
Asta pubblica per vendita di un immobile di proprieta’ comunale sito in Cerano – via Borghetto n. 9
Presso la Residenza Municipale il 22/08/2017 ore 9.00 si terrà il pubblico incanto per la vendita dell’immobile in oggetto
censito nel Catasto Fabbricati del Comune al Foglio 52 particella 3026 e 3027.
Immobile libero e privo di vincoli contrattuali con terzi.
Per ulteriori informazioni si rinvia all’avviso integrale d’asta disponibile sul sito www.comune.cerano.no.it.
Prezzo base d’asta euro 144.000,00.
Termine per la presentazione delle offerte 21/08/2017 ore 12:00.
Il responsabile dell’area tecnica
Camilla Vignola
TX17BIA13369 (A pagamento).
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