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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Stato Maggiore Esercito
Comando logistico dell’Esercito
Polo di mantenimento dei mezzi di telecomunicazione,
elettronici ed optoelettronici

Sede: viale Angelico, 19 - 00195 Roma
Punti di contatto: PEC: polo_optoeletronica@postacert.difesa.it
caseramm@polmanteo.esercito.difesa.it
Tel. 06/3701939 - 06/47357756
Bando di gara
Si comunica che questa stazione appaltante intende esperire nel corso del corrente esercizio finanziario la seguente
procedura ristretta ai sensi del combinato disposto dall’ art. 31 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 e art. 61 del
decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni:
Fornitura di tubi intensificatori di luce per il mantenimento in efficienza dei visori notturni in dotazione alla Forza
Armata rispondenti allo standard MX-1060 in grado di essere montati su apparati M953, M983, MINI N-SEAS e MUM.
Importo massimo contrattuale euro 400.000,00 IVA esclusa
a) Il presente avviso sarà pubblicato sul sito informatico www.esercito.difesa.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale.
1. Sono ammessi alle procedure i concorrenti di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 50 e del 18 aprile 2016 e
successive modifiche e integrazioni.
2. L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi del decreto legislativo 208/2011.
3. Le domande di partecipazione alle procedure, a firma del legale rappresentante della ditta, dovranno pervenire,
pena esclusione, con lettera raccomandata A/R o consegnata a mano in busta chiusa all’Ufficio protocollo del Polmanteo,
entro il 20 novembre 2017.
4. Le domande di partecipazione dovranno indicare, pena esclusione, i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica del
firmatario che abilita lo stesso ad impegnare l’impresa; le sedi INPS e INAIL dell’azienda con i relativi numeri di matricola,
il C.C.N.L. applicato, in numero d’iscrizione alla C.C.I.A.A., l’indirizzo p.e.c.
b) Le domande di partecipazione dovranno essere corredate, pena l’esclusione, da:
1. Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; a tal proposito, a mente dell’art. 80 comma 5 e, si evidenzia
che, a seguito di opportuna verifica, saranno esclusi dalle procedure gli operatori economici che si sono resi colpevoli di gravi
illeciti professionali tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità e, in particolare, di significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione anticipata ovvero hanno dato luogo a una condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni;
2. Copia conforme del certificato UNI EN ISO 9001 o UNI EN ISO 14001 rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/TEC 17021 in corso di validità;
c) Ai sensi dell’art. 83 comma 1 b) e 4, dell’art. 86 comma 4 e dell’allegato XVII parte I del decreto legislativo
n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni ai fini della verifica del possesso della capacita economica e finanziaria
dell’operatore economico, le domande di partecipazione dovranno essere corredate, pena l’esclusione, da:
1. Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, dalla quale risulti che l’operatore economico, ha realizzato un
fatturato nell’ultimo anno, precedente l’anno di pubblicazione del presente avviso, nello specifico settore dell’appalto, pari al
30% del valore della presente prestazione o di aver eseguito nel corso dell’ultimo triennio 2014/2015/2016, appalti di importo
pari at 50% del valore della presente prestazione;
2. Almeno due idonee dichiarazioni bancarie.
3. Al fine di agevolare le operazioni di verifica del possesso dei requisiti economici da parte della stazione appaltante, le domande dovranno essere corredate anche da:
- copia delle fatture attestanti tutti gli importi dichiarati;
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- copia dei relativi certificati di collaudo o di buona esecuzione se trattasi di servizi/forniture prestate a favore di
amministrazioni pubbliche;
- copia della relativa quietanza se trattasi di servizi/forniture prestate a favore di privati.
d) In caso di ATI i requisiti di cui al paragrafo c) dovranno essere posseduti e dichiarati dal concorrente designato
capogruppo-mandatario in misura non inferiore al 70% mentre la restante percentuale dal o dai mandatari, ciascuno con un
minimo del 10%, fermo restando che il raggruppamento nel complesso dovrà raggiungere il 100%.
e) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso
istruttorio di cui all’art. 81 comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
f) L’Amministrazione Difesa, sulla base del presente avviso, procederà ad invitare a gara i soggetti interessati che
abbiano formulato manifestazione di interesse, purché in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
g) Norme che regolano le procedure: legge n. 136/2010; decreto legislativo 196/2003; n. 208/2011, n. 81/2008,
n. 66/2010, n. 159/2011, n. 218/2012 e n. 50/216 e successive modifiche e integrazioni, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, n. 90/2010, n. 207/2010, n. 236/2012 e n. 49/2013, codice civile e altre disposizioni normative emanate in
materia, capitolati tecnici che costituiranno parte integrante dell’eventuale contratto.
h) Organo competente per le procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale del Lazio.
i) Responsabile del procedimento: capo ufficio amministrazione
j) Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai punti di contatto indicati nell’intestazione dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 15,00.
Il capo ufficio amministrazione - Funz. amm.vo
dott.ssa Vincenza Carfora
TU17BFC19879 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise - Puglia - Basilicata
SUA di Caserta - SUB SUA n. 1 - Ente delegato dal Comune di Cancello ed Arnone (CE)
Sede: Napoli
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7192510703
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante - Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
–Sede di Caserta - Via Cesare Battisti n. 16 - Tel.: +39 0823/448321 - Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it
SEZIONE II: Denominazione conferita all’appalto: Affidamento per un periodo di anni cinque (5) del servizio di raccolta differenziata, di raccolta e trasporto a smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, di spazzamento stradale, ed altri servizi
accessori. Luogo di esecuzione: Comune di Cancello ed Arnone (CE). IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’APPALTO:
€ 3.657.949,07 oltre IVA, di cui € 3.614.574,18 per il servizio posto a base di gara soggetto a ribasso, ed € 43.374,89 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Durata: cinque anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni: Dettate nel Disciplinare di gara. Fondi: Impegnati con Determina a contrarre n. 63 del 31.08.2017 integrata dalle
Determina n. 77 del 24.10.2017 del Responsabile dell’Area II Polizia Municipale del Comune di Cancello ed Arnone (CE).
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: indicate nel disciplinare di
gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. CIG: 7192510703. Vincolo
offerta: giorni 180. Termine ricezione offerte: 15/12/2017 ore 12,00. Apertura delle offerte: 03/01/2018 ore 09,30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Riportate nel disciplinare di gara. Il bando di gara è disponibile all’indirizzo
internet http://www.servizicontrattipubblici.it. Il Bando di gara, il Disciplinare e gli elaborati progettuali, sono disponibili sul
PAT del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al seguente link http://trasparenza.mit.gov.it/Bandi di gara e contratti. Il
Bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. in data 06/11/2017
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX17BFC19984 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Reparto tecnico logistico amministrativo Trentino-Alto Adige
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
Bando di gara – CIG 7258055077
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza
- Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Trentino-Alto Adige, Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti - Via Romagnosi n.15 – 38122 Trento
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio pulizia ed igiene ambientale da effettuarsi presso gli immobili
del Corpo della Guardia di Finanza ubicati nella regione Trentino-Alto Adige per il biennio 2018 – 2019. Numero gara:
6889867. Importo complessivo posto a base della gara: € 482.640,94 iva inclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
ore 12.00 del 19/12/2017. Apertura: ore 10.00 del 21/12/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è disponibile sul sito: http://www.gdf.gov.it/
bandi-di-gara. Invio alla G.U.U.E: 09/11/17.
Il responsabile unico del procedimento
Magg. Vito Sivilli
TX17BFC20062 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola, n. 21 - 80133 Napoli

Bando di gara - Lavori e servizi - Direttiva 2014/24/UE - CUP D66E14000000001 - CIG 7216203718
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale
di Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dalla Regione Campania - Via Marchese Campodisola n. 21 Napoli 80133 Contatti: Tel.: +39 0815692296 E-mail: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it - Codice NUTS: IT - 1.2)
Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: al seguente link - Portale Amministrazione Trasparente (PAT) del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 1.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione
dei lavori finalizzati alla realizzazione di un’isola ecologica nel comune di Tufino (NA), ai sensi dell’art. 216, comma 4
bis, del D.Lvo 50/2016 - II.1.2) CPV principale CPV: 90531000-8; Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D.lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
medesimo D.lgs. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: € 573.747,62 di cui € 23.328,00 per compenso per la redazione
del progetto esecutivo, soggetto a ribasso-OPZIONI: No. Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione:
Tufino (NA), 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 lavori giorni 252 – Durata redazione progetto esecutivo giorni 30. Rinnovo: no
II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
riportate nel disciplinare di gara pubblicato sul Portale Amministrazione Trasparente (PAT) del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti:
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP?: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: giorno 18.12.2017 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7)
Apertura delle offerte: giorno 21.12.2017 Ora locale: 10:00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - via Marchese Campodisola n. 21.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del CPA.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX17BFC20089 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE UMBRIA
Assemblea Legislativa
Sede: piazza Italia n. 2, 06121 Perugia
Punti di contatto: Servizio Risorse e Sistema Informativo - POI Gare e Appalti pubblici - gare@alumbria.it
Codice Fiscale: 94065130547
Bando di gara per l’affidamento del servizio di centro stampa e di stampa gestita per le esigenze dell’Assemblea
Legislativa della Regione Umbria - Servizi - Direttiva 2014/24/UE – CIG 72387250D8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Umbria – Assemblea Legislativa, Servizio risorse e sistema
informativo, piazza Italia, n. 2, 06121 - Perugia, Italia. Stefano Cardinali, Tel. +390755763385, e-mail: stefano.cardinali@
alumbria.it, P.E.C.: provveditorato@pec.alumbria.it, fax +390755763354. Indirizzi internet: http://www.consiglio.regione.
umbria.it Indirizzo del profilo di committente: http://trasparenza.alumbria.it/servizi.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il profilo di
committente di cui sopra. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate
all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale.
I.5) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: servizio di centro stampa per la produzione, fotoriproduzione, acquisizione e gestione dei documenti nel sistema informativo dell’Ente, produzione di documenti con finitura di rilegatura e prodotti speciali, con annesso
servizio di stampa gestita.
II.1.2) Codice CPV principale: 79810000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1).
II.1.5) Valore totale stimato: € 1.350.000,00 iva esclusa. Il valore dei costi della sicurezza da rischi interferenziali è pari a € 0.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Suddivisione in lotti: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI21. Luogo principale di esecuzione: Perugia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità. Offerta tecnica: 70. Prezzo: 30.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 60. Il contratto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara;
III.2.2.) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: il contratto deve essere eseguito con le modalità indicate nella
documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no.
IV.2.2.) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 15.12.2017 Ora locale: 13:00.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 18.12.2017 ora locale: 10:00 luogo: vedi punto I.1). Sono ammessi ad
assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti o persone munite di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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’appalto è indetto con provvedimento n. 904 del 31.10.2017.
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 il presente appalto non viene suddiviso in lotti funzionali in quanto trattasi di un sistema di stampa integrato. Obbligo di osservare tutte le disposizioni previste
dalla legge n. 136/2010 e s.m.e i.. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito
della presente gara. Il codice identificativo gara (CIG), ai fini del pagamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) ai sensi dell’art. 1, co. 65-67 l. 266/2005, è : 72387250D8. Responsabile del procedimento: dott.
Stefano Cardinali.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia,
tel. 075-5755311.
VI.4.3) Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente bando è proponibile ricorso avanti il TAR
Umbria entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Vedi punto I.1).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 02.11.2017.
Il dirigente del servizio: dr. Stefano Cardinali
Il dirigente responsabile del Servizio Risorse e Sistema Informativo
dott. Stefano Cardinali
TX17BFD19890 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: REGIONE
TOSCANA – Settore Sistema regionale della formazione. Programmazione IEFP, Apprendistato e Tirocini. Piazza dell’Unità
Italiana n. 1 – 50123 FIRENZE – Italia. Persona di contatto: Gabriele Grondoni – gestore sistema telematico Telefono:
+390554382058/0286838415-38; Fax: +390554382055; email: settoreformazione@regione.toscana.it, infopleiade@i-faber.
com; Codice NUTS: ITI1 Indirizzi internet: principale: http://www.regione.toscana.it profilo di committente: http://www.
regione.toscana.it/profilocommittente I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso:https://start.e.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso lo stesso indirizzo al quale
vanno inviate anche le offerte o le domande di partecipazione. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Autorità regionale I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Altre attività: Formazione Professionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO. II.1.1) DENOMINAZIONE: Servizio di
audit in loco finalizzato alla concessione dell’accreditamento e alla verifica del mantenimento dei requisiti degli Organismi
formativi, delle Università, delle Istituzioni Scolastiche, dei C.P.I.A. Regionali e delle Botteghe-Scuola sul territorio della
Toscana II.1.2) codice cpv principale: 72225000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: SERVIZIO A)
Attività di audit di prima verifica per gli Organismi formativi, le Università, le Istituzioni Scolastiche, i C.P.I.A. Regionali e
le botteghe-scuola che facciano domanda di accreditamento. Prevede una fase istruttoria per l’esame della documentazione
e successivamente la verifica in loco; SERVIZIO B) Attività di audit per il mantenimento dei requisiti di accreditamento.
Prevede verifiche in loco effettuate senza campionamento in caso di variazioni o integrazioni dei requisiti comunicati sia
dagli Organismi formativi/Università/Istituzioni Scolastiche/C.P.I.A. Regionali/botteghe-scuola interessati oppure richiesti
da Regione Toscana; comprende inoltre attività di verifica in loco con campionamento in tutti gli altri casi; SERVIZIO
C) Aggiornamento costante del data base di accreditamento tramite inserimento dei dati acquisiti con le verifiche in loco.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore IVA esclusa 1.091.560,00 EUR. di cui 650.000,00 EUR. per l’espletamento del servizio
e 441.560,00 per l’eventuale rinnovo; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti. II.2) DESCRIZIONE. II.2.1) Denominazione: Servizio di audit in loco finalizzato alla concessione dell’accreditamento e alla verifica del
mantenimento dei requisiti degli Organismi formativi, delle Università, delle Istituzioni Scolastiche, dei C.P.I.A. Regionali
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e delle Botteghe-Scuola sul territorio della Toscana; II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITE1; II.2.4) Descrizione
dell’appalto: come al punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione:Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 650.000,00 EUR. per l’espletamento del servizio. II.2.7) DURATA DELL’APPALTO: 53 mesi. L’appalto è soggetto a rinnovo. L’Amministrazione si riserva
la facoltà di rinnovare le attività dell’appalto per un periodo massimo di 36 mesi per un importo massimo di Euro 441.560,00
oltre IVA. II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non sono previste opzioni; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: sì, Fondo Sociale Europeo; II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione alla
Camera di Commercio per attività attinenti all’oggetto dell’appalto. In caso di RTI o di Consorzio ordinario di concorrenti,
tutti i componenti dell’operatore riunito, pena la non ammissione, devono possedere il requisito di cui al presente punto.
In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) - c), il requisito deve essere posseduto dalle consorziate esecutrici
e dal consorzio, se esecutore. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Le capacità sono richieste sulla base dell’art. 83, commi 6, 7, 8 del D.Lgs 50/2016. Principali servizi analoghi effettuati nel
periodo 31/08/2014 – 31/08/2017 riguardanti attività di audit in loco in ambito di fondi strutturali; Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: avere eseguito nel periodo servizi come sopra riportati, per un importo complessivo almeno di euro
400.000,00 oltre IVA; concorreranno al raggiungimento del limite di Euro 400.000,00 IVA esclusa, solo contratti di valore
eseguito nel periodo di riferimento, non inferiore a Euro 100.000,00 IVA esclusa. Per i contratti iniziati antecedentemente al
periodo indicato in questo punto del bando e ancora in corso di esecuzione nel periodo di riferimento, l’importo dichiarato
deve corrispondere solo a quanto eseguito nel periodo di riferimento della gara. Nel disciplinare di gara, al punto “Soggetti
ammessi alla gara e condizioni di partecipazione” sono disciplinate le soglie minime per l’ammissione in caso di partecipazione di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni
di esecuzione del contratto d’appalto. Garanzie a corredo dell’offerta per un importo di euro 13.000,00 con validità di 240
giorni dalla data di presentazione dell’offerta e cioè fino al 16/08/2018, con impegno del garante a rinnovare la garanzia di
ulteriori 240 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto pari al 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA con applicazione degli eventuali aumenti ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. Finanziamento: capitoli 61945-61946-61947 (62124
per le annualità 2018-2019) - Bilanci Regione Toscana annualità 2018-2019-2020-2021-2022. Pagamento effettuato secondo
quanto indicato nel contratto all’articolo “Fatturazione e Pagamenti”. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il
pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell’Aggiudicatario. 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: Aperta. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data:
19/12/2017 Ora locale: 16:00:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 21/12/2017 Ora locale: 09:30
Luogo: Regione Toscana - Uffici della Giunta Regionale – Firenze - Via di Novoli, 26 - III piano, palazzo A, stanza 334;
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile. VI.3) Informazioni complementari: Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche
misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del
D.Lgs. 50/2016 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato alle ore 16:00 e 0 secondi del 19/12/2017. I
soggetti partecipanti devono rispettare le condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/16 e ai sensi dell’art. 37 della Legge
122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 04/05/1999
e al D.M. 21/01/2001, devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010. Il soccorso
istruttorio e il contributo ANAC sono regolamentati dal disciplinare di gara. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs. 50/2016, procede alla verifica di anomalia delle migliori offerte secondo quanto stabilito nel disciplinare. Ai sensi
dell’art. 51 del D.Lgs 50/2016 il presente appalto è formato da un unico lotto per le motivazioni indicate nel Disciplinare. Ai
sensi dell’art. 110 del D.Lgs 50/2016 l’Amministrazione, in caso di fallimento dell’appaltatore o in ogni ipotesi di risoluzione
prevista dall’art. 110 potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della prestazione.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://
start.e.toscana.it/regione-toscana/. Le modalità di svolgimento dell’appalto sono riportate nel disciplinare di gara. I criteri di
aggiudicazione sono specificati nel disciplinare di gara. Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti richiesti
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entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il ricevimento delle offerte. Il presente Bando è pubblicato sul
B.U.R.T., parte III. Le spese sostenute da Regione Toscana per le pubblicazioni del presente bando sulla GURI e per estratto
dello stesso sui quotidiani, nonché dell’avviso di aggiudicazione sui quotidiani, ammontano indicativamente a Euro 10.000,00
(diecimila/00) oltre IVA. Le spese effettivamente sostenute per tali pubblicazioni devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi del D.M. del MIT del 02/12/2016. Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L.
136/2010 e ss.mm.ii., l’Aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto a utilizzare per tutti
i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non
esclusiva. Il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità,
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti
della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il codice CIG e il codice CUP. Atto di indizione dell’appalto: DD
15149/17. L’appalto è inserito nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il periodo 2017/2018 approvato
con DGR n.319 del 27/03/2017. Il termine previsto per l’appalto è indicato nella data del 30/09/2022 ed è ritenuto vincolante essendo stato stabilito tenuto conto dei termini per la validazione della spesa relativa al P.O.R. FSE 2014-2020. Altre
informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai
partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara. Il RUP è Gabriele Grondoni. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Firenze, Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 30/10/2017
Il dirigente responsabile del contratto
Gabriele Grondoni
TX17BFD19972 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Sardegna, Direzione generale enti locali
e finanze, Servizio della Centrale regionale di committenza, viale Trieste 186, 09123 Cagliari, tel. 070606 4182 – 4392,
e-mail sardegnacat@pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di lavanolo, suddivisa in tre lotti Lotto 1 CIG
7254209AA2, Lotto 2 CIG 725422148B, Lotto 3 CIG 725422797B. Entità dell’appalto: € 87.545.505,95 IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Termine ricevimento offerte: 19.12.2017 ore 13:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Richiesta chiarimenti entro 24.11.2017 ore 13:00 per posta elettronica all’indirizzo indicato; risposte Amministrazione sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare d’appalto” e www.sardegnacat.it. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27/10/2017.
Il direttore del servizio ad interim
Cinzia Lilliu
TX17BFD19976 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Bando di gara - Concorso di progettazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Piemonte – Via Viotti n. 8 – 10121 Torino – Tel. 011.432.1331 - sito internet
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/
I.3) Comunicazione: (i) ”Bando di gara integrale”/ “Disciplinare di gara”, sono consultabili ed estraibili sul sito internet
https://concorsiarchibo.eu/castellomiasino
La trasmissione della proposta progettuale dovrà avvenire mediante la piattaforma informatica, gestita dall’Ordine degli
Architetti di Bologna, all’indirizzo https://concorsiarchibo.eu/castellomiasino.
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Concorso di progettazione per l’Intervento di “Riqualificazione architettonica, impiantistica e
adeguamento normativo del Compendio di Miasino (NO)” - Regione Piemonte – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
– CIG: 7235775E69, CUP: J26G17000200002
II.1.2) CPV: 71220000-6
II.1.3) Tipo di appalto: servizi professionali - Cat 12; - Regione Piemonte
II.1.4) Breve descrizione: Concorso di progettazione a una singola fase con presentazione del Progetto di Fattibilità
Tecnico Economico. Affidamento al vincitore 1° classificato di completamento Progetto di Fattibilità Tecnico Economico,
redazione Progetto Definitiva ed Esecutiva comprensivo del Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e della Direzione Operativa degli interventi strutturali.
II.1.5) Valore totale stimato: € 177.483,45 o.f.p.e. di cui:
€ 20.000,00, oltre IVA e CNPAIA se dovute, da dividere tra i quattro soggetti classificati al II, III, IV e V posto e
€ 157.483,45 o.f.p.e. al vincitore 1° classificato.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice Nuts: ITC15
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti criteri:
- Qualità, chiarezza e completezza dell’idea di progetto e grado di rispondenza agli obiettivi di fruizione indicati nel
DPP (Max 3.5 punti);
- Capacità del progetto di valorizzare il sito (Max 2 punti);
- Sostenibilità ambientale, eco-compatibilità nella scelta dei materiali da costruzione e delle tecniche costruttive (Max
1 punto);
- Economicità, semplicità gestionale e durabilità delle soluzioni progettuali (Max 2 punti);
- Minimizzazione dell’impatto degli interventi di adeguamento normativo (Max 1.5 punti).
II.2.7) Durata dell’incarico: completamento del progetto di fattibilità tecnico economica: 20 gg; redazione del progetto
definitivo 60 gg; redazione del progetto esecutivo: 60 gg; direzione operativa strutture: la durata presunta è quella della fase
dei lavori sino al collaudo, stimata in 180 gg
II.2.13) Informazioni relative ai Fondi Unione Europea: l’appalto è connesso a progetto/programma finanziato da fondi
europei: no – fondi regionali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: sono ammessi a partecipare al concorso tutti i soggetti di cui
all’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di cui al D.M. 263/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo procedura: Concorso di progettazione - forma aperta ex. art 152 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, . Ai
sensi dell’art 152 comma 5 e art. 63 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è previsto l’affidamento al vincitore dei successivi
livelli di progettazione.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 16/01/2018 ore 12.00, pena esclusione, secondo forme e modalità indicate nel “Disciplinare di gara”.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.2.7) Modalità di apertura offerte: 18/01/2018 ore 14.00 – Torino, Via Viotti n. 8; ammessi Legali Rappresentanti o
soggetti delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari:
Pubblicazioni precedenti: Avviso di preinformazione del 9/11/2016
a) Registrazione al Sistema AVCPASS ed utilizzazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per la verifica
del possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi di cui al paragrafo 8) del Disciplinare di gara;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché conforme e rispondente ai requisiti
richiesti; la stazione appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non
aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o
aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.;
f) Controversie ai sensi dell’art. 37 del Disciplinare di Concorso;
g) ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto,
(pubblicazione dell’estratto su un quotidiano a diffusione nazionale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
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Il presente avviso integrale di gara è stato trasmesso alla G.U.R.I., pubblicato sul B.U.R.P. n. 46 del 16/11/2017, sul sito
del Ministero delle Infrastrutture, sul sito http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/
Responsabile del Procedimento: Ing. Stefania CROTTA – Vice Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45, Torino, codice
postale 10129, Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni al T.A.R. Piemonte (Art. 204 D.Lgs 50/2016).
Il dirigente responsabile
ing. Stefania Crotta
TX17BFD20012 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI BIELLA
Stazione Appaltante di Area Vasta
Bando di gara - Affidamento per la gestione del servizio di ristorazione
scolastica nel Comune di Portula – CIG 72462778F1
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Biella, Via Quintino Sella n. 12, - 13900 Biella.
Tel.015/8480870. E-mail: contratti@provincia.biella.it Fax 015/8480740; indirizzo Internet: www.provincia.biella.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio ristorazione scolastica presso il Comune di Portula per anni tre,
rinnovabile per altri anni due.
II.1.2) valore dell’appalto: € 274.400,00 euro oltre IVA
SEZIONE III) PROCEDURA
III.1.1) tipo di procedura: aperta
III.1.2) criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs
50/2016.
III.1.3) termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
alla Gazzetta Ufficiale Italiana.
SEZIONE IV.) ALTRE INFORMAZIONI
IV.1) informazioni complementari: La documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione Appaltante di Area
Vasta: www.provincia.biella.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Sig.ra Avanzi dr.ssa Milvia
Il responsabile del servizio
dott. Antonino Salamone
TX17BFE19900 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA STAZIONE
APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA DI AREA VASTA
Bando di gara
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 - www.arca.regione.
lombardia.it
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Oggetto dell’appalto: Lavori di riqualificazione energetica della scuola primaria di Erbusco (BS): manutenzione straordinaria della copertura, dell’involucro esterno dei serramenti e nuova centrale ad alta efficienza - CUP H34H15000080006
- CIG 721156320D
Valore, IVA esclusa: € 1.552.478,34 – Durata dell’appalto: 210 giorni da verbale consegna lavori
Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
Scadenza offerte: 11/12/2017 ore 10.00 - Apertura offerte: 14/12/2017 ore 9.00
Il direttore stazione appaltante
dott. Riccardo Davini
TX17BFE19956 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI FERMO
Estratto bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Venarotta (AP). Inviare le offerte a: SUA Provincia di Fermo, Servizio Archivio e Protocollo - V.le Trento 113, 63900 Fermo.
SEZIONE II. OGGETTO: “Servizi copertura assicurativa periodo 31/12/2017-30/6/2023 + eventuale proroga
semestrale”, diviso in 6 lotti: 1) CIG 7266457602 € 30.000; 2) CIG 7266464BC7 € 69.000; 3) CIG 726647440A
€ 4.800; 4) CIG 72664819CF € 28.800; 5) CIG 7266491212 € 6.600; 6) CIG 7266496631 € 14.400 Durata: 5 anni + 6
mesi + eventuale proroga semestrale. CPV 66510000-8. Importo compl.vo € 153.600 comprensivi di ogni imposta od
onere fiscale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del nuovo
Codice). Scadenza ricezione offerte: 4/12/2017 ore 13.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti su www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX17BFE19993 (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 – www.
regione.lombardia.it - Sezione II OGGETTO: Servizio integrato di riqualificazione e gestione impianti di pubblica illuminazione dei comuni di Suisio (BG) (lotto 2) e comune di Madone (BG) (lotto 1) mediante operazione di partenariato pubblico/
privato ai sensi dell’art.81 D.Lgs 50/2016 - CIG: .72525945E6 (LOTTO 1) – 7252614667 (LOTTO 2) - CPV: 50232100-1
- Tipo di appalto: Servizio - Valore, IVA esclusa: € 1.769.540,00 lotto 1 - € 1.992.160,00 lotto 2 - Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. - Durata: 240 mesi
Sezione IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel - Scadenza: 27/12/2017 ore 18.00 - Lingua utilizzabile
per le offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 09/01/2018 ore 9.30
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando alla G.U.U.E.: 07.11.2017
Il direttore del Settore Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
dott. Riccardo Davini
TX17BFE20013 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VERCELLI
Stazione unica appaltante
Sede: via San Cristoforo, 3 - 13100 Vercelli - Italia
Codice Fiscale: 80005210028
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione giudicatrice: I.1) Denominazione e indirizzo e punti di contatto: Provincia di Vercelli
– Stazione Unica Appaltante - Via San Cristoforo 3 - 13100 - Vercelli - Italia – tel. +39 0161.590.708 PEC: presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it protocollo.serravalle.sesia@cert.ruarpiemonte.it Sito web:www.provincia.vercelli.it -http://
www.comune.serravallesesia.vc.it Email: silva@provincia.vercelli.it segretariocomunale.serravalle.sesia@reteunitaria.piemonte.it protocollo.serravalle.sesia@reteunitaria.piemonte.it RUP: Rossini dott.ssa Mariella
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Provincia di Vercelli – Ufficio Protocollo – Via San Cristoforo, 3 – 13100 Vercelli - Italia
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale; amministrazione aggiudicatrice ex art. 3, c. 1, D.Lgs. 50/16.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1. Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Serravalle Sesia -Servizio
di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado, di ristorazione mensa anziani e di predisposizione pasti per l’asilo nido per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2020 con possibilità di rinnovo triennale.
II.1.2 Tipo di appalto e luogo di prestazione di servizi:
CPV 55523100-3 Servizi di mensa scolastica - Comune di Serravalle Sesia
II.1.3 L’avviso riguarda: un appalto pubblico di servizi.
II.1.5 Breve descrizione dell’appalto:
- servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia,primaria e secondaria di 1° grado e dei centri
extrascolastici(pasquali,estivi e pre- inizio anno scolastico);
- servizio di ristorazione mensa anziani e di preparazione pasti per l’asilo nido.
Per ulteriori specifiche si rimanda al Capitolato d’Appalto (Pagine 1,2,3 e 4 - Art. 2 – Durata,oggetto ed ammontare
dell’appalto).
II.2.1 Quantitativo o entità totale: CIG [72466794B0] euro 1.454.277,00 (per sei anni comprensivi della possibilità di
rinnovo triennale), oltre ad euro 3.273,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso ed IVA di Legge.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1. Cauzioni e garanzie costituite ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016: garanzia provvisoria euro 29.211,00.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1. sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, con iscrizione alla
CCIAA o altro registro, di cui all’art. 83, c. 3 D.Lgs. 50/2016 per concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea e che non siano incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 stesso decreto. Informazioni necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: si veda art. 9 lett. a) e b) del disciplinare di gara. III.2.2. Capacità economica e finanziaria: requisiti
di cui all’art. 9 lett. c) del disciplinare di gara. III.2.3. Capacità tecnica e professionale: requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del
capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV - IV.1.1. Tipo di procedura: aperta. IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa prevista ai sensi dell’art 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. IV.3.3. Condizioni per ottenere il disciplinare di gara
e i modelli di partecipazione: scaricabili direttamente dal sito www.provincia.vercelli.it sezione “Bandi e concorsi – Gare
d’appalto SUA”. IV.3.4. Termine per il ricevimento delle offerte:13/12/2017 ore 16:00.
IV.3.6 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.8. Apertura delle offerte: ore 9:30 del 19/12/2017
presso la sede Amministrazione aggiudicatrice – Via San Cristoforo n. 3 (2° piano) e secondo le modalità di cui all’art. 11
del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari come indicato all’art. 12 del disciplinare di gara. Il disciplinare è parte integrante
del bando.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte — 11 —
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Corso Stati Uniti, n. 45 - 10129 Torino. -VI.4.2. Presentazione di ricorso: come disciplinato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016.
VI.5) Data di trasmissione del presente bando alla G.U.U.E: 06/11/2017
Il dirigente area territorio - Ambiente
arch. Caterina Silva
TX17BFE20025 (A pagamento).

PROVINCIA DI BENEVENTO
Bando di gara - CIG 72652978BE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Benevento.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed
esecutiva, studi geologici e relative indagini e prove geognostiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione”
per l’esecuzione dei lavori di “messa in sicurezza e ripristino della sezione idraulica del fiume Fortore, con interventi nel
tratto compreso tra i Comuni di Baselice e Castelvenere in Val Fortore”. Importo a base d’asta: € 105.600,33 al netto di iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 04/12/17 ore 13.00. Apertura: 07/12/17 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://www.provincia.benevento.it
Il responsabile del servizio appalti
dott. Augusto Travaglione
TX17BFE20064 (A pagamento).

PROVINCIA DI BENEVENTO
Bando di gara - CIG 7260200A90
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Benevento – Settore Tecnico – Piazza Castello
– Rocca dei Rettori –82100 (BN).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed
esecutiva, studi geologici e relative indagini e prove geognostiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione”
per l’esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza e ripristino della sezione idraulica del fiume calore nella confluenza con il
fiume Sabato in località Pantano e sul tratto compreso tra i comuni di: Ponte, Guardia Sanframondi, Solopaca, Telese Terme,
Amorosi e Melizzano”. Importo a base d’asta: € 211.165,27 al netto di iva e oneri di legge se dovuti.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 13.00 del 15/12/17. Apertura: ore 10.00 del 20/12/17.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.provincia.benevento.it Invio GUUE: 09/11/17.
Il responsabile del servizio appalti
dott. Augusto Travaglione
TX17BFE20068 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI MANTOVA
Bando di gara - Appalto dei lavori di ristrutturazione edilizia dell’edificio ex G.I.L. per insediamento collegio UniverMantova -CUP C65D17000000003- CIG72671176A8
Stazione appaltante:PROVINCIA DI MANTOVA, Via P.Amedeo n.30/32 – 46100 Mantova- www.provincia.mantova.
it.–Servizio Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - e.mail appalti@provincia.mantova.it- Tel. 0376/204372
in forza di Convenzione sottoscritta con Fondazione UniverMantova; Ente committente e amministrazione aggiudicatrice;
Fondazione UniverMantova,Via Scarsellini n.2 – 46100 Mantova–tel 0376/286201 – e.mail amministrazione@unimn.it
Tipo: organismo di diritto pubblico; Attività istruzione;
Documenti di gara: consultabili e scaricabili gratuitamente nella sezione “Amministrazione Trasparente”-“Bandi di gara
e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”-“Bandi
per appalti lavori sopra/sotto soglia”sul sito Internet della Stazione Appaltante Provincia di Mantova: www.provincia.mantova.it; Codici CPV:45454000-4; Codice NUTS: ITC4B;
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Descrizione dell’appalto:lavori di realizzazione delle opere necessarie alla trasformazione dell’edificio ex G.I.L.
esistente, già adibito a struttura scolastica, nello studentato universitario della Fondazione UniverMantova; Luogo di
esecuzione:edificio sito in Mantova–Via Solferino e San Martino n.32; Importo: € 2.972.657,95, di cui € 2.895.688,57 a base
d’asta per lavori a corpo ed € 76.969,38 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; Varianti: non sono ammesse varianti ma
solo offerte migliorative in sede di offerta tecnica;
Durata del contratto: 450 giorni dalla consegna lavori; Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare tutti
gli operatori economici ex art.45 D.Lgs 50/2016;
Requisiti di partecipazione: a) iscrizione C.C.I.A.A; b) assenza motivi di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.; c) possesso attestazione S.O.A in corso di validità nelle seguenti categorie e classifiche: Cat. prevalente:OG2 Class.
IV^; Cat. scorporabili:OG11 Class.III^, OS6 Class. I^; – Partecipazione operatori economici stranieri secondo quanto previsto dall’art.4.5) Disciplinare di Gara;
Tipo di procedura: aperta ex art.60 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente più Vantaggiosa: Offerta tecnica: max p.80 così suddivisi: offerta sulla “manutenzione garantita” max p.15;offerta qualitativa sulla analisi “cantierizzazione dei lavori” max p.25; proposta tecnica di “conduzione dei lavori” max p.40; offerta economica max p.20;
Termine e modalità presentazione offerte: offerte da recapitare entro e non oltre le ore 12.00 dell’8 GENNAIO 2018, all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante Provincia di MN,a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale o mediante
agenzia di recapito autorizzata. La consegna a mani va effettuata presso Ufficio Protocollo -Via P.Amedeo n.32, (lun.-ven.8.3012.30-gio.14.30-16.00); Periodo di tempo in cui l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 gg + ulteriori 180 gg se richiesto;
Svolgimento Gara:1^ seduta di gara: 11 GENNAIO 2018 ore 9.00 presso Ufficio Gare Stazione Appaltante Provincia di
MN; alle sedute pubblica di gara possono assistere tutti gli interessati; Lingua utilizzabile:Italiano; Procedure di ricorso: TAR
Lombardia,Sez. Brescia,Via C.Zima 3–25121 Brescia; Altre informazioni: a) sopralluogo obbligatorio; b) verifica offerte
anormalmente basse ex art.97 D.Lgs.50/2016 e s.m.i; c) la Provincia di Mantova svolge le funzioni di Stazione Appaltante in
forza di Convenzione sottoscritta con la Fondazione UniverMantova; d) il contratto di affidamento dell’appalto verrà sottoscritto dalla Fondazione UniverMantova ente committente dei lavori. d) il RUP è Giuseppe Comparini.
Mantova, li 07.11.2017
Il dirigente
dott.ssa Gloria Vanz
TX17BFE20093 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI SIENA
Bando di gara – Procedura aperta telematica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Siena – Piazza Il Campo 1 – 53100 Siena – tel.: 0577/292309
– fax: 0577/292417 – e-mail: pubblicazione@comune.siena.it. Documentazione consultabile su: www.comune.siena.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.5) Breve descrizione: Servizio di gestione degli atti sanzionatori amministrativi relativi a violazioni alle norme del
Codice della Strada emessi a carico di veicoli con targa italiana - CIG: 7220786D19. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
€ 577.500,00 oltre IVA (prezzo unitario € 3,50 ad atto, oltre IVA).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termini per il ricevimento delle offerte: 27/11/2017, ore 10,00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 27/11/2017,
ore 12,00. Luogo: Siena.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 25/10/2017.
Siena, 26/10/2017
La responsabile del servizio gare appalti
dott.ssa Chiara Ravenni
TX17BFF19875 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTI
Bando di gara - CUP G67B15001210006 - CIG 7258148D32
Sezione I Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: COMUNE DI MONTI,
via Regione Sarda 2 – 07020 Monti (SS), contatto : Geom. Pietro Murgia - Responsabile Unico del Procedimento: Geom.
Pietro Murgia, PEC: suap@pec.comune.monti.ss.it, Telefax + 39078944641 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema
telematico e della PEC). I.1) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale – Comune
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Concorso di progettazione art. 152, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per la Realizzazione del nuovo polo scolastico
sito in Monti – via Montessori angolo via Don Sturzo. Determina indizione gara: n° 121 del 03.11.2017 II.1.2) Tipo di
appalto e luogo principale di esecuzione: Concorso di progettazione: ‘SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO – REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO’. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@,
PROGRAMMA ASSE I ‘SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO’, Luogo principale di esecuzione: Comune di MONTI (SS)
- Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITG29. Codice NUTS del luogo di esecuzione del concorso: ITG29
II.1.3) L’avviso riguarda: Concorso di progettazione II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Il Concorso ha per oggetto la
presentazione di proposte progettuali (progetto di fattibilità tecnico-economica) per la realizzazione del nuovo polo scolastico
II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no II.2.1) Quantitativo o entità totale: 55.004,02, di
cui € 38.502,82 per il primo premio, € 11.000,80 per il secondo premio, € 5.500,40 per il terzo premio oltre oneri di legge se
dovuti II.2.2) Opzioni: si II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: si rinvia al disciplinare
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia al disciplinare III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Si rinvia all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e al disciplinare. III. 1.3) Altre condizioni particolari: no III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel
registro commerciale: Si rinvia al disciplinare. III. 2.2.) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia al disciplinare. III.2.3)
Capacità tecnica: Si rinvia al disciplinare
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. Gara gestita con sistemi telematici IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.2.1) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Termine per il ricevimento
delle offerte: 05.02.2018 alle ore 12:00 tramite sistema telematico all’indirizzo www.sardegnacat.it, previa registrazione e
abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel ‘CONDIZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO E UTILIZZO DEL PORTALE’, consultabile sul medesimo sito web IV. 3.1) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: Italiano IV. 3.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 gg. dal termine per il ricevimento delle offerte IV.3.3) Modalità di apertura delle offerte: 06.02.2018
ore 10:00 Luogo: c/o Comune di Monti – 07020 Monti (SS)
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Il codice CUP è: G67B15001210006 Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 09:00 del 05.02.2018 esclusivamente mediante la Piattaforma
Telematica nell’apposita area ‘Messaggi’. Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere effettuati secondo quanto previsto
nel disciplinare di gara VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione
del bando: 06.11.2017. Documentazione: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne costituisce parte
integrante, dal sito: www.sardegnacat.it Sezione Imprese – Bandi di gara - la documentazione completa potrà essere scaricata dal sito www.sardegnacat.it previa registrazione ed abilitazione da effettuarsi secondo le modalità descritte nell’allegato
‘Istruzioni di gara’, consultabile sul medesimo sito web.
Il responsabile dell’area LL.PP.
avv. Emanuele Antonio Mutzu
TX17BFF19884 (A pagamento).

COMUNE DI VAREDO (MB)
Bando di gara - CIG 7219101E97 - CUP H81B17000290002
SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI VAREDO (MB) – Settore Lavori Pubblici e Pianificazione
Territoriale. Indirizzo: via Vittorio Emanuele II n. 1 20814 Varedo (MB). Punti di contatto: tel. +39 0362 587409
SEZIONE II - Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica per
la risoluzione delle criticità relative al passaggio a livello di via Umberto I e realizzazione di un manufatto per l’attraversamento ciclo-pedonale della linea ferroviaria regionale Milano – Seveso – Asso. Tipo di appalto: servizi. Luogo di esecuzione:
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Comune di Varedo. Vocabolario comune per gli appalti: Codice CPV principale 71322500-6 Servizi di progettazione tecnica
di infrastrutture del traffico. Eventuale divisione in lotti: no. Quantitativo o entità dell’appalto: €. 200.806,06 comprensivo di
spese generali ed al netto del contributo Inarcassa e dell’I.v.a. nella misura di legge. Durata dell’appalto: 40 giorni naturali
e consecutivi
SEZIONE III - Condizioni di partecipazione: Requisiti di idoneita’ professionale: laurea in architettura o ingegneria,
abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione all’Albo del proprio ordine professionale; i Professionisti indicati quali
componenti del gruppo di progettazione saranno personalmente responsabili delle prestazioni oggetto del servizio in affidamento; Capacita’ economica e finanziaria: fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre
esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando per un importo pari al doppio dell’importo a base
di gara. Capacita’ professionale e tecnica: Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a
due volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori appartenenti
ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale pari allo 0,80 l’importo stimato dei lavori cui si riferisce
la prestazione, calcolato riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e
caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento. Per l’individuazione dei servizi analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17 giugno 2016. Per soggetti organizzati in forma societaria (società
di professionisti e società di ingegneria), numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni pari a 4
unità. Per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici in misura pari a 4 unità (corrispondente al
numero minimo di unita stimate dalla stazione appaltante necessarie per lo svolgimento dell’incarico).
SEZIONE IV - Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con ponderazione di massimo 70 punti per l’offerta tecnica e di massimo 30 punti per l’offerta economica. Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 20:00 del 27.11.2017. Data di spedizione del presente bando alla GURI:
06.11.2017
Il responsabile del settore lavori pubblici e pianificazione territoriale
arch. Mirco Bellé
TX17BFF19888 (A pagamento).

COMUNE DI POSADA
Bando di gara - Concorso di progettazione
SEZIONE I: ENTE: Comune di Posada, Via Garibaldi, 4 - 08020, Tel. 0784.870517 - llpp@comune.posada.nu.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Scuole del nuovo Millennio: Realizzazione
del Campus dell’ Istruzione del Comune di Posada.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, gestita con strumenti telematici. Termine di ricevimento delle domande di partecipazione: 31.01.18 ora locale 12.00.
SEZIONE VI: INFO: TAR Sardegna - Cagliari. Spedizione avviso: 2.11.2017.
Il responsabile del servizio
ing. Battista Giovanni Deriu
TX17BFF19914 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI RAPALLO E CAMOGLI
Bando di gara - Lavori - CIG 725449677A
SEZIONE I: ENTE: C.U.C. tra i Comuni di Rapallo e Camogli per conto del Comune di Rapallo, Piazza delle Nazioni
4, 16035 - Rapallo - RUP: Geom. Marco Grosso, infrastrutture_strade@comune.rapallo.ge.it Tel. 0185/680208.
SEZIONE: II: OGGETTO: Lavori di realizzazione della nuova copertura del torrente San Francesco, Via M. Ignoto 1° stralcio del 1° lotto CPV 45221111-3 Importo complessivo a base di gara E 1.990.000,00 + IVA.
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SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Su www.comune.rapallo.ge.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Gara aperta, criterio di aggiudicazione: massimo ribasso. Termine ricevimento offerte:
27.11.2017 ore 12:00. La presente procedura riveste carattere d’urgenza, ex art. 60, comma 3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Vincolo
offerta 180 giorni. Apertura offerte 30.11.2017 ore 9:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Autorità competente ricorso: TAR Liguria.
Il dirigente ripartizione III servizi tecnici
arch. Gianluca Solari
TX17BFF19916 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Gare
Sede amministrativa: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara per l’affidamento del Servizio di gestione dell’area per il riuso denominata “Second Life - la seconda vita
delle cose” in via Marco Emilio Lepido -Quartiere Borgo Panigale, per il periodo 01 gennaio 2018 - 31 dicembre 2019
Sezione I: I.1 – denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Bologna – UI Gare - Piazza Liber Paradisus
- 40129 Bologna – tel.+390512194550 – posta elettronica: anna.cavallini@comune.bologna.it, profilo committente: http://
www.comune.bologna.it.
Sezione. II: II.1.1 Oggetto: Bando di gara per l’affidamento del Servizio di gestione dell’area per il riuso denominata
“SECOND LIFE - la seconda vita delle cose” in via Marco Emilio Lepido -Quartiere Borgo Panigale, per il periodo 01 gennaio 2018 - 31 dicembre 2019.
II.1.5 Breve descrizione: procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di gestione dell’area per il riuso denominata
“SECOND LIFE - la seconda vita delle cose” in via Marco Emilio Lepido -Quartiere Borgo Panigale, per il periodo sopraindicato e così come descritto nella documentazione di gara.
II.2 Importo stimato dell’appalto: Euro 130.300,00 (comprensivi di Euro 125.650,00 per costi stimati della manodopera,
ai sensi dell’art. 23, co. 16 del D.Lgs 50/2016).
Sezione IV: IV.1 Tipo di Procedura: aperta (art. 60 D.Lgs 50/2016), riservata alle Cooperative sociali di tipo B ai sensi
dell’art. 5 della L. 381/1991.
IV.2. criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo; elementi/ coefficienti ponderali indicati nel bando di gara.
IV.3.3. Condizioni per ottenere la documentazione: elaborati e documentazione pubblicata tutta sul profilo del committente
IV.3.4.Termine ricevimento offerte: 04/12/2017 ore 10.00
IV.3.8 Modalità apertura offerte: 1° seduta: 04/12/2017 ore 11.30
Sezione VI: VI.3 Informazioni complementari: tutte le ulteriori informazioni necessarie per la partecipazioni alla gara,
ivi comprese: descrizione dell’appalto, soggetti ammessi, modalità di partecipazione, divieti di compartecipazione, adempimenti dell’aggiudicatario ecc., sono contenute nel bando di gara, pubblicato sul sito (profilo committente) www.comune.
bologna.it, nell’apposita sezione “bandi di gara” dedicata alla gara di cui trattasi. Nel medesimo sito sono pubblicati tutta la
documentazione di gara, i chiarimenti a quesiti di interesse generale, le comunicazioni e l’esito di gara. La non conformità
con tutto quanto prescritto dal suddetto bando pubblicato sul profilo committente comporterà la non ammissione alla gara –
RUP: dott. Roberto Diolaiti - Autorità di gara: Dott.ssa Alessandra Biondi.
Organismo procedure ricorso: TAR Emilia Romagna– Sez. Bologna Indirizzo presso il quale inviare le offerte: Ufficio Spedizioni: Piazza Liber Paradisus 10/Torre B/ piano -1/40129
Bologna.
Il dirigente Autorità di Gara
dott.ssa Alessandra Biondi
TX17BFF19922 (A pagamento).
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COMUNE DI PIAGGINE (SA)
Estratto bando di gara - CIG 72673517C2
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: Comune di Piaggine (SA); Indirizzi: Piazza Umberto
I° - 84065 – Piaggine (SA) Te.l 0974 – 942014 fax 0974-942721 PEC: comune.piaggine@asmepec.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Tipo di appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di spazzamento,
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi complementare del comune di Piaggine. Luogo
esecuzione: Comuni di Piaggine; Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Comuni di Piaggine; quantitativo o entità
appalto: €. 790.208,90.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Eventuali cauzioni e garanzie
richieste: cauzione provvisoria pari ad €. 40.833,7; Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri del disciplinare di gara; Informazioni di carattere amministrativo: vedere disciplinare di gara. Termine ricevimento offerte o domande
di partecipazione: 11/12/2017;
SEZIONE VI: Altre informazioni: Tutti i documenti di gara sono liberamente scaricabili al seguente indirizzo www.
unionealtocalore.sa.it; www.comune.piaggine.sa.it;
Il responsabile del procedimento
arch. Angelo Prinzo
TX17BFF19923 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Bando di gara – Lavori (L662)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Città Metropolitana di Firenze, via Cavour n. 9, 50127 Firenze. Punti
di contatto: Direzione Gare, Contratti ed Espropri - Tel. + 39 055.2760.756/314/772/768/769/619/928 - E-mail appalti@cittametropolitana.fi.it - Pec cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it, Gestore Sistema Telematico I-Faber S.p.A. - Tel. 39 02
8683 8415 - 02 8683 8438. Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice http://www.cittametropolitana.fi.it/.
Accesso elettronico alle informazioni: Sistema Telematico di Acquisti della Città metropolitana di Firenze all’indirizzo
https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/ presso il quale vanno inviate le offerte.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Lavori di completamento della circonvallazione di Rignano, lotto II, Comune di Rignano sull’Arno - CUP
B27H13002670003 - CIG 72672547B6. II.1.2) Luogo principale di esecuzione dei lavori: Comune di Rignano sull’Arno.
Codice ISTAT: 048017. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45233122-0 Lavori di costruzione di circonvallazioni. II.2.1) Importo complessivo a base d’appalto determinato interamente a misura, ai sensi dell’art. 3, lettera eeeee), del
D.Lgs. 50/2016, € 3.342.076,69 di cui € 93.571,06 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed
€ 1.094.035,38 per costi per la manodopera soggetti a ribasso. II.3) Termine di esecuzione: giorni 690 naturali e consecutivi,
dalla data del verbale di consegna dei lavori. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione o fideiussione del 2% alla presentazione dell’offerta, pari ad € 66.841,53,
ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati dell’Unione
Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. I predetti soggetti devono essere in possesso
dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di seguito indicati. A) Requisiti di ordine generale 1). inesistenza
dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 2). inesistenza
delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 3). inesistenza delle condizioni
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
B) Requisiti di idoneità professionale 1) iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della
C.C.I.A.A. ovvero per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno sede legale (art. 83,
comma 3, del D.Lgs. 50/2016). III.2.2) Capacità economica e finanziaria. L’offerente ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016,
ai fini dell’ammissione alla gara, deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione: - attestazione di qualificazione,
rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere, appartenenti alle seguenti categorie tutte a «qualificazione obbligatoria» ai sensi dell’art. 12,
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comma 2, lettera b), della L. 80/2014, per i seguenti importi: categoria OG3 importo € 1.919.186,25 classifica IV o superiore,
categoria OG13 importo € 259.212,20 classifica II o superiore, categoria OS21 importo € 1.163678,24 classifica III-bis o
superiore; - certificazione di qualità aziendale, con riferimento alle categorie OG3 e OS 21, ai sensi dell’art. 63 del Dpr
207/2010. Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o consorzio ordinario. Si precisa che le lavorazioni relative alla categoria OS21 rientrano tra le opere per le quali sono necessari
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali, ricomprese nell’elenco di cui all’art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 248 del 10/11/2016. Per tali categorie il
subappalto è consentito, ai sensi dell’art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30%. Tale limite non si computa
ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. La volontà di ricorso al subappalto deve essere
espressamente dichiarata dal concorrente con l’indicazione specifica della categoria e della percentuale. Ai sensi dell’art. 89
comma 11 del D.Lgs. 50/2016 non è consentito l’avvalimento per i requisiti di qualificazione di cui alla categoria OS21. Ai
sensi dell’art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori relativamente alle
attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiose di cui all’art 1 c. 53 Legge 190/2012. La terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna prestazione omogenea prevista nel bando di gara per cui vi sia intenzione di
ricorrere al subappalto. Ai sensi di quanto previsto dall’art 105 c.4 lett a) del D.Lgs. 50/2016 non è consentito il subappalto
ai soggetti che abbiano partecipato alla presente procedura.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara. L’offerta sarà determinata mediante rimessa di prezzi unitari ai sensi dell’art. 43 del DPR 207/2010. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione: 27/11/2017 - Ore 17:00. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data: 28/11/2017 - Ore 9:30. Luogo: Città Metropolitana di Firenze, via Cavour n. 9, Firenze (Italy). Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: Sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: C.F. Città Metropolitana di Firenze: 80016450480 - Determina a contrattare n. 1698
del 03/11/2017. É vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto
a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta o, se già costituiti, rispetto all’atto di costituzione prodotto in
sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi dei casi di cui all’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 252/1998 ed all’articolo 48, commi 17, 18, 19 e 19ter, del D.Lgs. 50/2016. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche
con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e). Ai sensi dell’art 48 c. 7 citato è fatto divieto
ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in raggruppamento o consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett.
d) ed e), del D.Lgs. 50/2016. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare
per quale/i consorziata/e il consorzio concorra. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. Gli offerenti sono soggetti al versamento del contributo all’ANAC per l’importo e con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 97, c. 3, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante valuta la congruità delle
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimo previsti dal disciplinare di gara. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95,
comma 12, del D.Lgs. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il perfezionamento contrattuale avverrà mediante atto in forma pubblica amministrativa,
con spese a totale carico dell’aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla
stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per le controversie derivanti
dall’esecuzione del contratto, qualora non risulti possibile definirle in sede amministrativa, le stesse saranno deferite alla
competenza del giudice ordinario. Il Foro competente è individuato nel Foro di Firenze. Responsabile del Procedimento:
Ing. Carlo Ferrante. Le eventuali integrazioni/rettifiche al capitolato e disciplinare di gara, le comunicazioni e le risposte a
quesiti di interesse generale, le eventuali modifiche alla data di apertura delle offerte e la comunicazione di ulteriori sedute
della commissione di gara saranno pubblicate solo sul sito https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze, via Ricasoli, 40,
I-50129 Firenze. Tel. 055.2776427. VI.4.2) Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dal termine
di cui all’art 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016.
Direzione gare, contratti ed espropri - Il dirigente
dott. Otello Cini
TX17BFF19924 (A pagamento).
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COMUNE DI GUSPINI
Settore Sviluppo e Cultura
Settore Socio Assitenziale
Sede legale: via Don Minzoni 10 - 09036 Guspini (VS) - Italia
Punti di contatto: Tel. 0709760304; email: settore.sociale@comune.guspini.vs.it, ufficiodipiano@comune.guspini.vs.it
Codice Fiscale: 00493110928
Bando di gara - Affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare distrettuale
SEZIONE I.1. Stazione appaltante: Comune di Guspini (Sud Sardegna),
Via Don Minzoni 10 – 09036 Guspini
SEZIONE II.1. Oggetto: affidamento della gestione del Servizio di
Assistenza Domiciliare Distrettuale
II.2. Tipo di appalto: di servizi. II.3. Luogo esecuzione: Comune di Guspini
II.8. Importo: Euro 864.089,44 (iva esclusa), oneri sicurezza € 1.000,00
II.9. Durata del contratto: dal 01.01.2018 al 31.12.2018, ripetibile
SEZIONE IV.1. Procedura: aperta. IV.2. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente piu’ vantaggiosa. IV.4. Termine ultimo per la ricezione
delle offerte: ore 09:00 del giorno 15.12.2017 mediante Sardegna CAT
SEZIONE VI. Atti di gara consultabili sui siti www.comune.guspini.vs.it,
www.sardegnacat.it, www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/.
Il responsabile del procedimento
assistente sociale Elisabetta Manunza
TX17BFF19925 (A pagamento).

UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
Sede legale: via Manzoni, 61049 Urbania (PU), Italia
Codice Fiscale: 02561910411
Partita IVA: 02561910411
Bando di gara – Gara SIMOG n. 6891361 - Concessione - Gestione Bocciodromo Comunale
con annesso pubblico esercizio ed interventi di miglioramento della struttura
Sezione I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Unione Montana Alta Valle del Metauro Via Manzoni n. 25
61049 Urbania (PU) in nome e per conto del Comune di Urbino - RUP: Dr.ssa Denti Simona tel. 0722-309453 fax 0722309276 profilo di committente: www.unionemontana.altavalledelmetauro.pu.it/amministrazione-trasparente
Info, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
Sezione II: II. 1.1) Oggetto: Affidamento Concessione - Gestione Bocciodromo Comunale con annesso pubblico esercizio ed interventi di miglioramento della struttura CPV: 92610000-0 II.2.1) Valore appalto: euro 400.000,00 + I.V.A. II.3)
Durata: 20 anni.
Sezione III: III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al Capitola Speciale.
Sezione IV: IV.1.1.) Procedura: aperta IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.3)
Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente IV.3.4) Ricezione offerte: 18/12/2017 h 13:00 IV.3.6) Lingua:
IT IV.3.8) Apertura: 19/12/2017 h 9:00. Sezione VI: VI.4.1) Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione
su G.U.R.I..
Il responsabile della C.U.C.
geom. Renato Dini
TX17BFF19934 (A pagamento).
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UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
Sede legale: via Manzoni, 61049 Urbania (PU), Italia
Codice Fiscale: 02561910411
Partita IVA: 02561910411
Bando di gara – Gara SIMOG n. 6891622 - Concessione - Gestione Piscina-Palestra Comunale di Urbino “F.lli Cervi”
Sezione I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Unione Montana Alta Valle del Metauro Via Manzoni n. 25
61049 Urbania (PU) in nome e per conto del Comune di Urbino - RUP: Dr.ssa Denti Simona tel. 0722-309453 fax 0722309276 profilo di committente: www.unionemontana.altavalledelmetauro.pu.it/amministrazione-trasparente
Info, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
Sezione II: II. 1.1) Oggetto: Affidamento Concessione - Gestione Piscina-Palestra Comunale “F.lli Cervi” - CPV:
92610000-0 II.2.1) Valore appalto: euro 615.000,00 + I.V.A. II.3) Durata: 15 anni.
Sezione III: III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al Capitola Speciale.
Sezione IV: IV.1.1.) Procedura: aperta IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.3)
Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente IV.3.4) Ricezione offerte: 19/12/2017 h 13:00 IV.3.6) Lingua:
IT IV.3.8) Apertura: 20/12/2017 h 9:00. Sezione VI: VI.4.1) Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione
su G.U.R.I..
Il responsabile della C.U.C.
geom. Renato Dini
TX17BFF19935 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI FORTE DEI MARMI E SERAVEZZA
Sede: piazza Dante 1, 55042 Forte dei Marmi (LU), Italia
Codice Fiscale: 00138080460
Bando di gara - Servizio assistenza qualificata in ambito scolastico alunni/studenti portatori handicap
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: I.1 Denominazione e indirizzi: Centrale di Committenza Comuni di Forte
dei Marmi e Seravezza Piazza Dante 1 Forte dei Marmi 55042 Italia Persona di contatto: RUP Dott.ssa Pia Tonini tel: +39
0584757711 E-mail sociale@comune.seravezza.lu.it fax: +39 05847571808 Ufficio Gare e Contratti Tel. 0584/280258. mail
gmanzione@comunefdm.it pec garecontratti-fdm@postacert.toscana.it. Codice NUTS ITE12. Ind.Internet www.comune.
fortedeimarmi.lu.it .I.2 L’appalto è aggiudicato da una centrale di Committenza. I.3 Comunicazione: I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.comune.seravezza.lucca.it Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: START Sistema di Acquisti Telematici della Regione Toscana Firenze tel. +39 055642259, e-mail
noreply@start.e.toscana.it. Codice NUTS ITE14. Ind.Internet: https://start.e.toscana.it/ Le offerte vanno inviate in versione
elettronica al seguente indirizzo: https://start.e.toscana.it/
SEZIONE II Oggetto II.1 entità dell’appalto II.1.1 denominazione: servizio di assistenza qualificata in ambito scolastico
agli alunni studenti portatori di handicap: gara 6855195 - CIG 724145681DB. II.1.2 CPV 85311200-4. II.1.6 suddivisione in
lotti: no Valore stimato € 691.000,00 II.2.5 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa i criteri indicati
nel disciplinare di gara II.2.7 Durata del contratto d’appalto: 30 mesi.. II.2.10 Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate
varianti:no. II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: indicate negli atti di gara.
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1 Condizioni di partecipazione e
requisiti indicati nei documenti di gara.III.2 Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: contenute nel capitolato di appalto
SEZIONE IV: IV.1.1 Tipo di procedura: aperta. IV.1.8 .IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte: 18/12/2017 ora
13:00. IV.2.4 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: Durata mesi 6 IV.7 Apertura delle offerte: 19/12/2017 ora 9:00 luogo: Comune di Forte dei
Marmi. La seduta è pubblica.
SEZIONE VI Altre Informazioni. IV.3 Informazioni complementari: Le norme integrative del presente bando sono contenute nel disciplinare. VI.4. Procedure di ricorso VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana
Italia Firenze VI 4.3 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs
104/2010, 5° comma.
La responsabile della C.U.C.
Giovanna Manzione
TX17BFF19944 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)
UNIONE BASSA VAL D’ARDA FIUME PO
Bando di gara
Procedura aperta per affidamento del Servizio di gestione e conduzione trentennale della piscina comunale - Comune di
Monticelli d’Ongina; CIG 72454438B4; Importo netto a base di gara € 956.347,65 (IVA esclusa).
Bando di gara ed allegati sono disponibili sui siti dell’Unione www.unionebassavaldardafiumepo.it e del Comune di
Monticelli d’Ongina www.comune.monticelli.pc.it.
Termine ricezione offerte 19/12/17 ore 12.00.
Il responsabile C.U.C
dott. arch. Franco Cavalli
TX17BFF19961 (A pagamento).

COMUNE DI MALCESINE (VR)
Bando di gara - CUP H91B13000530005 - CIG 7217747140
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Malcesine.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei lavori di “Ciclopista Lago di Garda, tratto Ciclo-Pedonale Malcesine-Brenzone S/G. – Manutenzione straordinaria lotto 5”. Importo: € 1.064.003,70 IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 11.12.2017 ore 12:00. Apertura: 14.12.2017 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: http://www.comunemalcesine.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
dott. ing. Francesco Misdaris
TX17BFF19964 (A pagamento).

COMUNE DI FORIO
Bando di gara - CIG 724685451A
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Forio (NA)- Via Giacomo Genovino, 2 80075 - Tel. +39081-19550410 P.E.C.: utc@pec.comune.forio.na.it.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione del Servizio di illuminazione votiva cimiteriale dei cimiteri comunali di Forio capoluogo e della Frazione Panza – Importo € 161.202,00.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Massimo agio. Ricezione offerte: 04/12/2017 ore 12.00.
Altre informazioni: Documentazione su: www.comune.forio.na.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Marco Raia
TX17BFF19965 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Bando di gara - CIG 7268708797 - CUP B47B14000290009
Sezione I: Ente: UNIONE dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia P.zza dei Martiri 6 – 40037 (BO) Tel. 051
843578.
Sezione II: Oggetto: lavori di “Realizzazione di Nuova Palestra alla Scuola Primaria di Monteveglio”. Importo
€ 1.654.000,00.
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Sezione IV: Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 14/12/17
ore 12.00.
Sezione VI: Informazioni su: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it .
Il responsabile del procedimento di gara
geom. Stefano Cremonini
TX17BFF19969 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LAINATE, ARESE E MALGESSO
Bando di gara - CIG 72677923B0
SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Centrale Unica di Committenza (Comuni di Lainate, Arese
e Malgesso), L.go Vittorio Veneto 12, 20020 Lainate (MI) tel.02/93598220 fax 93570405 www.comune.lainate.mi.it, appalti.
contratti@comune.lainate.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Lavori di risanamento e riqualificazione della scuola media “L. Da
Vinci” del Comune di Arese (MI). II.2.1) L’importo complessivo a base di gara è pari a € 941.871,94 – I.V.A. esclusa –di cui
€ 5.460,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio: minor prezzo. IV.3.4) Ricezione offerte:
28/11/2017 h 12:00. IV.3.7) Apertura: 29/11/2017 h 10:00.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Claudio Biondi
TX17BFF19975 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Bando di gara – Gara n. 6880025
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Roma Capitale - Direzione Accoglienza e Inclusione.
SEZIONE II. OGGETTO: procedura di gara aperta in n.4 lotti funzionali, per l’affidamento del servizio di gestione di
“case accoglienza” in favore di persone condannate e/o ex detenute. CIG: Lotto n. 1 7246333728; Lotto n. 2 72463369A1;
Lotto n. 3 7246342E93; Lotto n. 4 72463472B7. CPV: 85311000-2. Importo: Importo compl.vo posto a base di gara
€ 963.154,41 + IVA. Durata del contratto: 35 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12 del giorno: 10/01/2018.
Il direttore
Michela Micheli
TX17BFF19977 (A pagamento).

COMUNE DI ALBERONA
Bando di gara - CIG 7260288331
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Alberona (FG)-P.zza Municipio, s.n.c. - Tel. +39
0881-592022 – FAX +39 0881-592151 - P.E.C.: tecnico.alberona@pec.dauniavalley.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di Sistemazione Movimento Franoso interessante la località “Via delle Vigne”.
Importo: euro 810.587,35 + iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: Minor prezzo. Ricezione offerte: 29.11.2017 ore 12. Apertura:
30.11.2017 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.alberona.fg.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Leonardo Forgione
TX17BFF19978 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SPEZZANO
ALBANESE,TERRANOVA DA SIBARI, SAN LORENZO DEL VALLO
TORANO CASTELLO, TARSIA, SANTA CATERINA ALBANESE
Bando di gara - CIG 72408488CA
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Lorenzo del Vallo (CS) R.U.P.: dott. Ivan
TISO Tel. 0981/953103; pec: sanlorenzodelvallo@asmepec.it e-mail: comune@sanlorenzodelvallo.eu; sito internet:www.
sanlorenzodelvallo.it. Centrale unica di committenza: Terranova da Sibari (CS) Via Municipio, 4 - 87010 Terranova da Sibari
Tel. 0981/953103 pec: ufftec.terranovadasibari@asmepec.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento delle attività relative al supporto alla gestione ordinaria IUC, SII (servizio idrico
integrato)nonché accertamento e riscossione coattiva della TARSU/TARES/TARI e dell’ICI/IMU”e SII. CPV: 799400005. Durata: 5 anni. Valore dell’appalto: € 300.000,00 + IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: 12/12/2017 ore 13.00. Apertura plichi: 14/12/2017 ore 15.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara, il presente disciplinare, il capitolato speciale d’appalto sono
reperibili sul sito www.sanlorenzodelvallo.it e della CUC: www.comune.terranovadasibari.cs.it. Procedure di ricorso: T.A.R. Calabria - Entro 30 gg dalla pubblicazione del presente bando.
Il responsabile della centrale unica di committenza
ing. Salvatore D’Amico
TX17BFF19981 (A pagamento).

COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Bando di gara - CIG 7246648B19
Sezione I ENTE: Comune di Polignano a mare – II^ Area – Info: Dott.ssa Maria Centrone – tel. 0804240014 - comune.
polignano@anutel.it
Sezione II: Oggetto: Servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento su suolo comunale. Importo complessivo Euro
2.220.000,00 oltre IVA. CIG: 7246648B19. Durata appalto: 6 anni prorogabile di 3 anni.
Sezione III: Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara su www.empulia.it
Sezione IV: Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 19/12/2017 h. 9:00. Apertura offerte: 19/12/2017 h. 09:30.
Sezione V: Altre informazioni: Spedizione alla GUCE: 02/11/2017
Il dirigente II^ Area
magg. Maria Centrone
TX17BFF20000 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) COMUNI DI SEGRATE,
PESCHIERA BORROMEO, TRIBIANO
Ente capofila: Comune di Segrate
Sede legale: via Primo Maggio snc - 20090 Segrate (MI) - Italia
Codice Fiscale: 83503670156

Bando di gara CUC 19 17 S per conto del comune di Peschiera Borromeo – Affidamento in concessione del servizio di
riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie e delle sanzioni al codice della strada.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO E TRIBIANO, via I
Maggio snc, Segrate, 20090, Italia, tel.: 0226902351, e-mail: segrate@postemailcertificata.it, fax: 022133751, sito internet
www.comune.segrate.mi.it
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Determinazione del responsabile Settore Entrate e Tributi del Comune di Peschiera Borromeo n. 832 del
26/10/2017; determinazione Centrale unica di committenza n. 40 del 27/10/2017. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa:
€ 939.816,19. II.1.6) Appalto non suddiviso in lotti. II.2.3) Appalto eseguito in Peschiera Borromeo (MI). II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: indicati nei documenti di gara (non c’è solo il prezzo). II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 60. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: valore concessione iniziale 60 mesi: € 489.487,60; eventuale quinto d’obbligo: € 97.897,52;
eventuale rinnovo 36 mesi: € 293.692,56; eventuale quinto d’obbligo rinnovo: € 58.738,51; valore massimo: € 939.816,19.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria – III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei
documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 12/12/2017 ore 23:59. IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte. Data: 14/12/2017 ore 9:00. Luogo: Comune di Segrate, via I Maggio snc.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Bando, disciplinare e allegati pubblicati e disponibili sul sito internet www.comune.segrate.mi.it. Gara svolta in
modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARCA s.p.a., Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia
(www.arca.regione.lombardia.it).
Bando inoltrato alla GUEE in data 31/10/2017.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)
dott.ssa Patrizia Bellagamba
TX17BFF20004 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI “METALLA E IL MARE”
Bando di gara
La Stazione appaltante: Unione di Comuni “Metalla e il Mare”, Provincia Sud Sardegna, Via Garibaldi (ex Casa Asquer)
09010 Musei (CI), pec: metallaeilmare@pec.it. per conto del Comune di Buggerru, indice una gara per l’affidamento in
concessione per anni otto dell’edificio ex “Casa Comunale” finalizzata alle attività di accoglienza alberghiera e di servizio
all’ospitalità diffusa in Comune di Buggerru 2017-2025 - CIG: 72690788EC
Importo complessivo della concessione € 976.734,00 pari a € 108.526,00 all’anno. Importo a base di gara € 24.000,00.
(tot. per n. 9 anni € 216.000,00) Durata: anni 9.
Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
04.12.17 ore 12.00; Apertura offerte: 06.12.00 ore 9.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.unionemetallaeilmare.ci.it e www.comune.buggerru.ci.it.
Il responsabile del servizio
arch. Fabrizia Pistis
TX17BFF20006 (A pagamento).

COMUNE DI LISSONE (MB)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Lissone – codice fiscale 02968150157
Indirizzo: Via Gramsci 21 - 20851 Lissone (MB)
Punti di contatto: Settore Famiglia e Politiche Sociali, Tel. 0397397-354, fax -274; e-mail: famigliapolitichesociali@
comune.lissone.mb.it; www.comune.lissone.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
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Tipo di appalto: Servizio di protezione giuridica in favore delle situazioni di tutela, curatela e amministrazioni di sostegno assegnate dai Giudici Tutelari ai Sindaci, o altro personale dipendente da n. 13 comuni del distretto di Carate Brianza
- biennio 2018/2019
Luoghi di esecuzione: n. 13 Comuni del distretto di Carate Brianza
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 85320000-8
Divisione in lotti: No
Entità dell’appalto: importo complessivo pari ad € 133.000,00 IVA esclusa – CIG 72653769EF
Durata dell’appalto: dal 01/01/2018 al 31/12/2019
Opzioni: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni: cauzione provvisoria in sede d’offerta di € 2.660,00
Condizioni di partecipazione: soggetti indicati all’art. 3.2. del disciplinare di gara in possesso dei requisiti prescritti dal
paragrafo 3.3. del disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti offerta tecnica, 30 punti
offerta economica).
Informazioni di carattere amministrativo: determinazione dirigenziale di indizione n. 1272 del 06/11/2017. Gara telematica esperita sulla piattaforma SinTel di Arca Lombardia.
Termine per il ricevimento delle offerte: 04.12.2017, ore 12.00.
Periodo minimo di vincolo alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti di gara disponibili gratuitamente su: www.comune.lissone.mb.it e sulla piattaforma SinTel di Arca Lombardia all’indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Perico. L’apertura plichi
avverrà in seduta pubblica il 06.12.2017 alle ore 10.00 presso la sede comunale - Sala Consiliare.
Lissone, 07/11/2017
Il dirigente del settore famiglia e politiche sociali
dott.ssa Anna Perico
TX17BFF20007 (A pagamento).

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Estratto bando di gara - Servizi
Il Comune di Borgo San Dalmazzo (CN) intende affidare mediante procedura aperta il servizio di pulizia degli edifici
comunali per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2019. [C.I.G. 726781677D].
Determinazione a contrarre n. 633 in data 07/11/2017.
Entità totale dell’appalto: € 98.000,00. Durata del servizio: 01/01/2018 al 31/12/2019. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati sul disciplinare di gara. Termine presentazione offerte: ore 12:00
del 15/12/2017. Modalità di apertura delle offerte: Data: 19/12/2017 Ora 09:00 – Luogo: Sala Giunta del Comune di Borgo
San Dalmazzo - Palazzo Comunale, [1° piano] via Roma 74. Responsabile del Procedimento: Signora Fantino Marinella –
0171/754133.
I documenti di gara sono pubblicati sul sito internet: http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/informazioni/bandi.
html#bandi
Borgo San Dalmazzo, 08/11/2017
Il responsabile del servizio economato e provveditorato
Varetto Michela
TX17BFF20009 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI AULLA
CARRARA - MONTIGNOSO
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Aulla, Piazza Gramsci, 1 - 54011 (MS) Tel. 0187.4001 - 0187.400255
comune.aulla@postacert.toscana.it http://www.comune.aulla.ms.it - 3° Settore Affari Generali e Finanziari Tel. 0187/400223
- 0187/400225, Fax: 0187.400255 renzo.mostarda@comune.aulla.ms.it.
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa, per anni 1 (UNO), dei seguenti rischi a
favore della Stazione Appaltante LOTTO 1 RCA/CVT LIBRO MATRICOLA CIG 7266331E05; LOTTO 2 INCENDIO CIG
7266346A67; LOTTO 3 FURTO CIG 7266353031; LOTTO 4 RCT/O CIG 7266371F07; LOTTO 5 TUTELA LEGALE CIG
7266380677; LOTTO 6 KASKO CHILOMETRICA CIG 7266388D0F; LOTTO 7 RC PATRIMONIALE CIG 726639747F.
L’ammontare complessivo dell’appalto è stimano in € 133.750,00. L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: dal 31/12/2017 al 31/12/2018.
Procedura aperta. Termine ricezione offerte: 28.11.17 ore 18.00; Apertura offerte: 29.11.17 ore 9.30.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile www.start.toscana.it.
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Cristiano Boldrini
TX17BFF20011 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA (FG)
Bando di gara - CUP I82I17000030002 - CIG 7267272691
ENTE: Comune di Sant’Agata di Puglia, Piazza XX Settembre, 71028, Tel. 0881984007, utcsantagatadipuglia@pec.it.
OGGETTO: Lavori relativi a “POR Puglia 2014-2020 - Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” - Azione 10.8 “Investimenti per la riqualificazione degli edifici scolastici. Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali” da realizzarsi presso il plesso scolastico di proprietà comunale sito in Via Risorgimento
1. Cat. d’opera: OG1 II e OS3 I; importo a base di gara: E 563.566,79 + IVA.
PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 15.12.17 ore 12:00. Gli atti di gara sono disponibili su www.comune.santagatadipuglia.fg.it/CMpro-v-p-583.
html e su http://suamontidauni.traspare.com.
Il responsabile del procedimento
ing. Maruotti Leonardo
TX17BFF20021 (A pagamento).

COMUNE DI BUCCINASCO (MI)
Bando di gara - CIG Z263550713
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Buccinasco – Via Roma, 2 – 20090 Buccinasco
(MI).
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per la concessione del servizio di Tesoreria Comunale anni 2018/2022.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per la ricezione delle domande di
partecipazione: ore 12.00 del giorno 4 dicembre 2017.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione per la partecipazione alla gara è disponibile sul sito
internet: www.comune.buccinasco.mi.it.
Il responsabile del settore economico-finanziario
dott. Fabio De Maio
TX17BFF20024 (A pagamento).
— 26 —

10-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 130

COMUNE DI FIRENZE
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Firenze, Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali - Servizio
Centrale Acquisti, Via De’ Perfetti Ricasoli 74, Firenze, Tel. 055.2768804-769.
SEZIONE II: OGGETTO: Bando d’abilitazione al Mercato Elettronico del Comune di Firenze. Durata: Mesi 48 dalla
data di pubblicazione del bando.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda Documentazione di cui alla successiva Sezione VI.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di abilitazione: Abilitazione di Aziende e prodotti convenzionali secondo
quanto previsto dal Disciplinare Mercato Elettronico e allegati. Termine: 48 mesi dalla data di pubblicazione del bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Modalità d’esame delle domande di abilitazione delle aziende e dei prodotti:
entro 20 gg. dal completamento della presentazione della regolare domanda di Abilitazione. Luogo: Servizio Centrale Acquisti - Via De’ Perfetti Ricasoli, 74 - Ufficio del Mercato Elettronico. Modalità: esame da parte dell’Ufficio del Mercato Elettronico delle domande presentate telematicamente; esame dei prodotti convenzionali presentati telematicamente. Notifica per
via telematica delle domande respinte e dei prodotti convenzionali non abilitati; contraddittorio con le Aziende Presentatrici.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Si veda Disciplinare pubblicato su: www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/ e sul SITAT: https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi. Il Disciplinare è anche liberamente scaricabile su https://sigeme.comune.fi.it; può anche essere richiesto invio via mail: mercato.elettronico@comune.fi.it. RUP procedimento abilitazione aziende e prodotti convenzionali Mercato Elettronico Comune di Firenze Dr. Gianfrancesco Pergolizzi.
Il dirigente del servizio centrale acquisti
dott.ssa Sabrina G. Baccei
TX17BFF20028 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine per conto
del Comune di Carpi, c.so A. Pio, 91 – 41012 Carpi (MO) - Punti di contatto: Settore A3 – Lavori Pubblici Infrastrutture
Patrimonio, Tel. 059-649111, Fax: 059-649095.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Indizione di procedura aperta ai sensi degli art. 60 del D.Lgs n. 50/16, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lettera a) dello stesso D.Lgs. 50/2016, per l’aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto l’esecuzione
del servizio di orientamento, formazione, tirocinio formativo e inserimento lavorativo rivolto a soggetti con disabilità, in
condizioni di svantaggio, con problematiche psichiatriche e/o dipendenze patologiche, per favorire l’integrazione sociale.
C.I.G. 7245141F7A. Entità dell’appalto: importo complessivo presunto a base d’appalto: 930.384,00€ + IVA, di cui 00,00€
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: documentazione consultabile al sito Internet: www.terredargine.it. Eventuali informazioni possono essere richieste alla Centrale
Unica di Committenza (tel. 059/649097-649184, appalti@comune.carpi.mo.it).
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: Ufficio Protocollo, ore 11,30 del 21.11.2017. Apertura offerte: 22.11.2017 ore: 09,30 c/o sede di via Peruzzi
n. 2 a Carpi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: l’approvazione dell’appalto e delle fonti di finanziamento del servizio in
oggetto è stabilita dalla determinazione n. 1007 del 26/10/2017. Invio del bando alla G.U.U.E.: 28.10.2017.
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott.ssa Susi Tinti
TX17BFF20032 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA FRA I
COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME E FIDENZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza costituita fra i Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza (piazza G. Libertà n. 1 – 43039 Salsomaggiore Terme (PR) (tel. 0524.580111- fax 0524.580199
– c.f. e p.i.v.a. 00201150349).
SEZIONE II OGGETTO. Appalto dei lavori di interventi di restauro e consolidamento “Centro di Cultura Europea Sigerico – Collegio dei Gesuiti di Fidenza – I stralcio”. Importo dei lavori posto a base di gara: € 2.887.492,45, di cui € 94.668,31
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. CUP B59J17000140006 - CIG 72362072EC.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Categoria prevalente: OG2 cl. IV, per categorie scorporabili e requisiti di partecipazione si rimanda al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 12,00 del
giorno 04/12/2017. Apertura: 05/12/2017 h. 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento di gara dott.ssa Mariella Cantarelli. Documenti di gara sul sito istituzionale della stazione appaltante www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it.
Il dirigente della centrale di committenza
dott.ssa Mariella Cantarelli
TX17BFF20034 (A pagamento).

COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA (SI)
Servizio associato appalti Valdelsa
Bando di gara - CIG 72252733E6
SEZIONE I: Ente: Comune di Colle di Val d’Elsa Via Campana 18 53034 Colle di Val d’Elsa (SI) Tel.0577912111
Fax 912270 gare@comune.collevaldelsa.it
SEZIONE II: Oggetto: affidamento d’incarico per la redazione del secondo piano strutturale del comune di Colle Val
D’Elsa ai sensi l.r.Toscana n.65/14 con s.m.i. e norme strumenti discipline ed atti correlati
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Documentazione disponibile su
www.comune.collevaldelsa.it
SEZIONE IV: Procedura: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte: 11/12/17 ore 13. Apertura offerte: 12/12/17 ore 9
Il responsabile del procedimento
arch. Claudio Mori
TX17BFF20036 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI FORTE DEI MARMI E SERAVEZZA
Sede: piazza Dante 1, 55042 Forte dei Marmi (LU), Italia
Codice Fiscale: 00138080460

Bando di gara - Fornitura e posa in opera di arredi e complementi, giardino verticale e illuminazione per la biblioteca
comunale L. Quartieri a Forte dei Marmi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Denominazione e indirizzi: Centrale di Committenza
Comuni di Forte dei Marmi e Sera-vezza Piazza Dante 1 Forte dei Marmi 55042 Italia Persone di contatto: RUP Dott. Maurizio
Nieri tel: +39 05842801 E-mail mnieri@comunefdm.it fax: +39 0584280264 Ufficio Gare e Contratti Tel. 0584/280258. mail
gmanzione@comunefdm.it pec garecontratti-fdm@postacert.toscana.it. Codi-ce NUTS ITE12. Ind.Internet www.comune.
fortedeimarmi.lu.it .I.2 L’appalto è aggiudicato da una centrale di Committenza. I.3 Comunicazione: I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.comune.fortedeimarmi.lu.it Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: START Sistema di Acquisti Telematici della Regione Toscana Firenze tel. +39 055642259, e-mail
noreply@start.e.toscana.it. Codice NUTS I-TE14. Ind.Internet: https://start.e.toscana.it/ Le offerte vanno inviate in versione
elettronica al seguente indirizzo: https://start.e.toscana.it/
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1: fornitura e posa in opera di arredi e complementi, giardino verticale
e illuminazione per la biblioteca comunale di Forte dei Marmi sita in via Mazzini angolo piazza Marconi n. 1 Numero di
riferimento: gara 6880217 - cig lotto 1 : 7246557004 lotto 2 : cig 72465867F0 lotto 3 CIG 7246617187. II.1.2 CPV principale 39155000-3 II.1.3 fornitura e posa in opera. II.1.6 suddivisione in lotti: si Lotto 1 arredi e complementi Valore stimato
€ 194.011,65, Lotto 2 fornitura e posa giardino verticale € 38.215,40 Lotto 3 Fornitura e posa corpi illuminanti Valore
€ 28.999,00 Valore totale € 261.226,05 di cui € 4.107,00 relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso II.2.5 Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa i criteri indicati nel disciplinare di gara II.2.7 Durata del contratto
d’appalto: 3 mesi.. II.2.10 Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti:no. II.2.11 Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: indi-cate negli atti di gara.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1 Condizioni di partecipazione
e requisiti indicati nei documenti di gara .III.2 Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: contenute nel capitolato di
appalto ed ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante rispetta i “criteri ambientali minimi per la fornitura
e il servizio di noleggio di arredi per interni” adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare dell’11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017.
SEZIONE IV: IV.1.1 Tipo di procedura: aperta. IV.1.8 .IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte: 15/12/2017 ora
12:00. IV.2.4 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: Durata mesi 6 IV.7 Modalità di apertura delle offerte: 15/12/2017 ora 13:00 luogo: Comune di
Forte dei Marmi. La seduta è pubblica.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI. IV.3 Informazioni complementari: Le norme integrative del presente bando
sono contenute nel disciplinare. VI.4. Procedure di ricorso VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Toscana Italia Firenze VI 4.3 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:termini previsti dall’art. 120 del
D.Lgs 104/2010, 5° comma. VI.5 : Data di spedizione del presente avviso alla GUEE 07/11/2017
La responsabile della C.U.C
Giovanna Manzione
TX17BFF20038 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Bando di gara - CIG 72458497BF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Nord Est Torino. Tel. 011/8028950 –
indirizzo e-mail: gare@unionenet.it
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: affidamento per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2020 dei seguenti servizi per il
Comune di Borgaro T.se: servizio di sostegno all’integrazione scolastica, servizio sostitutivo ed integrativo del personale per
l’asilo nido comunale, servizio di pre-post scuola primaria e dell’infanzia, servizio di assistenza sugli scuolabus. Determina
a contrarre: n. 266 del 06/11/2017
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
11/12/2017 ore 12:00. Apertura offerte: 12.12.2017 ore 9.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unionenet.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Maggio
TX17BFF20039 (A pagamento).

COMUNE DI TARQUINIA
Bando di gara – CIG 723444440C - CUP D86G16001690002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Tarquinia - Piazza Giacomo Matteotti, 6 - 01016
Tarquinia (VT). pec@pec.comune.tarquinia.vt.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura e posa in opera attrezzature, arredi e allestimenti nel Teatro San Marco (Comune di
Tarquinia). Importo: € 510.000,00. Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 10.00,00. Importo per manodopera
(ammesso a ribasso) € 125.000,00. Importo dei lavori soggetti a ribasso € 500.000,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta.Criterio: off. economicamente più vantaggiosa.. Ricezione offerte: 08/01/2018
ore 12.00. Apertura: 11/01/2018 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.tarquinia.vt.it - http://albopretorio.provincia.vt.it
Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba
TX17BFF20051 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNI MELZO/PIOLTELLO/PERO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di Committenza Comuni Melzo/Pioltello/Pero P.zza Vittorio Emanuele II 1, 20066 Melzo (MI) tel. 02/951201. PEC: comunemelzo@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento in concessione servizio pubblica illuminazione e riqualifica impianti con predisposizione degli stessi ai servizi smart cities mediante ricorso al finanziamento tramite terzi per i
comuni di Melzo Pero e Cantello CUP C92F17003890004 CIG 725495958F. Valore dell’appalto: € 17.478.372,64 di cui
€ 238.398,20 per oneri di sicurezza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione provvisoria € 349.567,45 (art. 93 D.Lgs. 50/2016). Cauzione definitiva art. 103 D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
perentorio ricezione offerte: 15/01/2018 h. 12:00. Apertura plichi 16/01/2018 h. 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando inviato alla G.U.U.E. il 07/11/2017 – documenti disponibili su www.
arca.regione.lombardia.it, su www.comune.melzo.mi.it, www.comune.pero.mi.it e www.comune.cantello.va.it.
La responsabile dell’ufficio operante come centrale unica di committenza
Nadia Chindamo
TX17BFF20052 (A pagamento).

C.U.C. TREZZANO S/N – CUSAGO - ALBAIRATE
Bando di gara – CIG 724229855F
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. C.U.C. Trezzano sul Naviglio - Cusago - Albairate - Via IV Novembre 2,
20090 Trezzano sul Naviglio (MI).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di manutenzione ordinaria immobili comunali e servizio reperibilità
territorio comune di Trezzano sul Naviglio. Durata: 3 anni. Importo complessivo: € 535.667,15, oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per
tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare e ai documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: OEPV. Scadenza offerte: ore 12:00 del
14/12/2017 Apertura: 14/12/2017 ore 15:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Su: www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it. e su www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Ivana Ardesi
TX17BFF20053 (A pagamento).
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C.U.C. TRA I COMUNI DI SANT’ANTIMO, CASANDRINO E GRICIGNANO
Comune capofila: Sant’Antimo
Bando di gara - CIG 71922711CA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Sant’Antimo,
Casandrino e Gricignano; Ufficio C.U.C. - Comune di Sant’Antimo, Tel. 081/8329119 Fax 081/8329122 - www.comune.
santantimo.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto, trattamento ed avvio a recupero ad impianti autorizzati della frazione
organica C.E.R. 200108 e della frazione biodegradabile C.E.R. 200201. Il quantitativo ammonta a circa E 1.977.000,00
oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Disposte nel capitolato Speciale di Appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: 19/12/17 ora 12.00; Apertura delle offerte: 28.12.17 ora 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Sono disponibili sul sito: www.comune.santantimo.na.it - Ricorso TAR Campania Sezione Napoli.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Claudio Valentino
TX17BFF20071 (A pagamento).

COMUNE DI PULA
Città Metropolitana di Cagliari
Bando di gara - CIG 7259155C33
1. Comune di Pula, Corso Vittorio Emanuele n.28 – cap. 09010, Pula (CA)
2.Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico del Comune di Pula per anni uno”
3. L’importo a base di appalto: € 144.000,00 + IVA
4. Procedura: Aperta di cui all’art. 60 del D.lgs. 50/2016,
5. Aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.3, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 secondo i criteri di
valutazione e la relativa ponderazione di cui agli atti di gara.
6. Termine ricezione offerte: 28/11/2017 ore 13:00
7. Luogo di ricezione offerte: Centrale di Committenza “Asmel Consortile s.c. a r.l.”, domiciliata per la presente procedura presso Comune di Pula, Corso Vittorio Emanuele n. 28 – CAP 09010 Pula (CA)
8. Apertura Offerte: 29/11/2017 ore 09:00
9. Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.it – sezione
“Procedure in corso”.
Il responsabile del settore
geom. Donato Deidda
TX17BFF20073 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Bando di gara - CIG 72434392F5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Area Nolana c/o l’Agenzia locale per lo sviluppo
dell’Area Nolana S.c.p.a. - via Trivice d’Ossa n. 28 - 80030 Camposano (Na) http://www.agenziaareanolana.it/gare-cuc-attive
- cucareanolana@pec.it. RUP Dott. Vittoria Russo Tel 081 885 8111 - protocollo@pec.comunemarigliano.it - Responsabile
della procedura di gara Dott. Vincenzo Caprio Tel. 0818239106 - cucareanolana@gmail.com.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento - Comune di
Marigliano (NA) - CPV 90511100-3. Valore stimato: € 584.256,15.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa - Termine ricezione offerte:
13/12/2017 ore 10.00. Apertura offerte: 13/12/2017 Ora: 15:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto non è indicato nel presente Bando, si fa rinvio al Disciplinare
di gara, al Capitolato speciale d’appalto, nonché alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX17BFF20074 (A pagamento).

UNIONE RENO GALLIERA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Bando di gara - Procedura aperta - Lotto 1 CIG 7238144163 - Lotto 2 CIG 7238150655
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Reno Galliera, Via Fariselli n.4 - 40016 San Giorgio
di Piano (BO); e-mail: cucrg@renogalliera.it; PEC: cuc@pec.renogalliera.it; Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio
Peritore. Enti Committenti: Comune di Castello d’Argile, Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cinzia Bovina; PEC:
comune.castello-d-argile@cert.provincia.bo.it; Comune di Pieve di Cento, Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Pierangela Serra; PEC: comune.pievedicento@cert.provincia.bo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il
periodo dal 01/01/2018 al 21/12/2021 per i comuni di Castello d’Argile e Pieve di Cento. Importo appalto: per il Lotto 1 –
Comune di Castello d’Argile: euro 4.000,00 dal 01/01/2018 al 31/12/2021 con eventuale rinnovo dal 1/1/2022 al 31/12/2025
per altri euro 4.000,00 e Lotto 2 – Comune di Pieve di Cento: euro 6.000,00 dal 01/01/2018 al 31/12/2021 con eventuale
rinnovo dal 1/1/2022 al 31/12/2025 per altri euro 6.000,00; Durata appalto: 3 anni con eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Tipo
di procedura: gara aperta con l’applicazione del D. Lgs. 50/2016;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs.
50/2016. Le offerte in lingua italiana dovranno essere inviate a: Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera,
sita in San Giorgio di Piano (BO), Via Fariselli n. 4, CAP 40016, secondo le modalità indicate dal Bando-Disciplinare di
gara, entro l’ 11/12/2017 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito internet http://www.renogalliera.it/, alla sezione Procedure di gara.
Il responsabile del servizio
dott. ing. Antonio Peritore
TX17BFF20076 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI
CONCOREZZO - BURAGO DI MOLGORA
per comune di Concorezzo
Bando di gara - CIG 72044303B6
Il Comune di Concorezzo deve procedere con la gara per il Servizio di manutenzione del verde pubblico per il triennio
2018-2020 con clausola che prevede l’inserimento di persone svantaggiate - (CIG.N. 72044303B6).
L’affidamento sarà effettuato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, alle condizioni previste
nel disciplinare e nel bando di gara, nonché in tutti gli altri atti di gara. L’aggiudicazione sarà affidata col metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri contenuti nel disciplinare.
Gli operatori interessati dovranno presentare l’offerta, entro le ore 23.50 del 15.12.2017.
Gli atti di gara sono pubblicati integralmente sulla piattaforma Sintel e sul sito del Comune www.comune.concorezzo.
mb.it.
La vice responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Emanuela Mariani
TX17BFF20079 (A pagamento).
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ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.
per conto del Comune di Carbonara di Nola (NA)
Bando di gara - CIG 683793CEF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ASMEL Consortile S.c. a r.l. Tel. +39 800165654 - asmecomm@asmepec.it - www.asmecomm.it - Per conto del Comune di Carbonara di Nola (NA) Via Municipio, 1 Tel. 081/825
34 02 - Fax 081/825 31 14, PEC carbonaradinola.prot@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e conferimento dei r.s.u. (rifiuti solidi urbani)
e loro assimilabili provenienti dalla raccolta differenziata con la modalità porta a porta ed altri servizi connessi, per una
durata di anni tre. Importo: euro 615.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza ammontanti ad euro 8.076,00. CPV:
90511100-3.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - artt. 59 e 60 D.Lgs 50/2016 - Offerta economicamente più vantaggiosa art. 95
D.lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte: 11/12/2017 ore 12.00. Apertura offerte: comunicata ai concorrenti tramite pec.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.carbonaradinola.na.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Umberto Sibilla
TX17BFF20080 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI CIVITA CASTELLANA (VT)
Bando di gara - CIG 72673506EF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Comune di Civita Castellana, Area TECNICA 3^ –
Piazza Matteotti n. 3 – Tel. 0761/590204 - PEC: comune.civitacastellana@legalmail.it. Informazioni amministrative: Ufficio
Gare e Contratti CUC - Tel. 0761590248 - e-mail: uff.gareecontratti@comune.civitacastellana.vt.it
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei lavori relativi ai contratti di quartiere II (lettere “A” e “B” – Riqualificazione
Alloggi ATER). Importo appalto: € 2.109.388,59 (compresi oneri per la sicurezza).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara su www.comune.civitacastellana.vt.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di
presentazione delle offerte: ore 12 del 18.12.2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale e documenti di gara sono pubblicato sul sito Comunale, su
quello Regionale e sul sito del Ministero delle Infrastrutture.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Mauro Masci
TX17BFF20082 (A pagamento).

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E
DELLE DOLOMITI FRIULANE
Ufficio gare e contratti
Sede legale: viale Venezia n. 18 A - 33085 Maniago (PN), Italia
Punti di contatto: Ufficio gare e contratti: Tel. (0039)0427707264 - Pec: uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it - Email:
cuc@vallidolomitifriulane.utifvg.it
Codice Fiscale: 01803650934
Partita IVA: 01803650934
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi
1. Stazione appaltante: Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane – Ufficio gare e contratti – Centrale Unica di Committenza - Indirizzo internet (URL): http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it. Convenzioni di
polizza, disciplinare di gara e allegati: accesso libero, diretto e completo al citato indirizzo internet alla sezione “Amministrazione trasparente/bandi di gara”.
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2. Oggetto: Servizi assicurativi. Accordo quadro. Lotto 1: Polizza All Risk Property CPV 66515000 CIG 7268265A03;
lotto 2: Polizza R.C.T./O. CPV 66516400 CIG 72682952C7.
3. Durata dell’accordo quadro: dalle ore 24.00 del 31.12.2017 alle ore 24.00 del 31.12.2021. Opzione di proroga tecnica
per un periodo massimo di 180 giorni.
4. Tipo di procedura: Procedura aperta.
5. Operatori economici partecipanti: U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane e 19 Comuni facenti parte dell’U.T.I.,
secondo quanto descritto nelle Convenzioni di polizza.
6. Importo dell’accordo quadro, compresa opzione di proroga eventuale: Lotto 1 Euro 517.500,00 oltre imposte e tasse;
Lotto 2 Euro 585.000,00 oltre imposte e tasse. E’ possibile partecipare ad uno o ad entrambi i lotti.
7. Sono ammesse varianti migliorative rispetto alle condizioni contenute nelle convenzioni di polizza.
8. Requisiti di partecipazione: requisiti di carattere generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016) e speciale (art. 83 del D.lgs.
50/2016) come indicati nel disciplinare di gara.
9. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
artt. 30 e 95 D.Lgs. n. 50/2016, secondo gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara.
10. Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva ai sensi artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016.
11. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 18.12.2017 indirizzo sopra indicato, in lingua italiana.
12. Apertura delle offerte: in seduta pubblica, presso il Municipio di Maniago, sito in P.zza Italia, 18, il giorno 19.12.2017
alle ore 9.00.
13. Modalità di apertura offerte: si rimanda al disciplinare di gara.
14. Le offerte dovranno essere formulate in lingua italiana
15. Procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste.
16. Il responsabile del procedimento: dott.ssa Orietta Vettor.
17. Trasmesso alla G.U.C.E. per la pubblicazione in data 07.11.2017.
Maniago, 08.11.2017
Il responsabile dell’ufficio gare
dott.ssa Orietta Vettor
TX17BFF20083 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNI DI
SAN GIOVANNI ROTONDO - SAN MARCO IN
LAMIS - RIGNANO GARGANICO – MATTINATA
Bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante dei Comuni di San Giovanni Rotondo- San Marco in
Lamis - Rignano Garganico – Mattinata; Ente aggiudicatore : Comune di San Giovanni Rotondo – Piazza dei Martiri, n. 5
– 71013 San Giovanni Rotondo (FG), pec: comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it, Tel: 0882.415107 Fax:0882.415150.
Sezione II Oggetto II.1.4) Oggetto: affidamento del servizio di mantenimento, custodia e cura cani randagi presso il
canile sanitario-rifugio comunale avente durata triennale – C.I.G. 72358983ED. II.1.5) Importo complessivo: €.388.097,26
oltre IVA 22 %, e oltre costi derivanti da oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: 3 anni a partire dalla sottoscrizione del verbale di presa in carico dei cani.
Sezione III Requisiti di partecipazione III.1.1) Si rimanda alla documentazione di gara.
Sezione IV Procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 13.12.2017 ore 12.IV.2.7) Apertura
offerte: 15.12.2017 ore 9.00.
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.comune.sangiovannirotondo.fg.it. VI.5) Invio alla G.U.U.E. 06.11.2017
Il responsabile stazione unica appaltante
avv. Lucia De Bonis
TX17BFF20088 (A pagamento).
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COMUNE DI FOZA
Bando di gara - CIG 7269406799
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Foza - via Roma, 4 – 36010 Foza (VI) - C.F.
e P.IVA 00537800245 - tel. 0424-698003, fax 0424-698281, e-mail: segreteria@comune.foza.vi.it, pec: foza.vi@cert.ipveneto.net, sito web: www.comune.foza.vi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di tesoreria comunale quadriennio 2018/2021 - CIG 7269406799. Importo a base di
gara: euro 4.000,00 oltre IVA. Durata del contratto: quadriennale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: come da criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. Modalità di finanziamento: fondi
ordinari di bilancio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
18.12.2017 - ore 13.00. Apertura offerte: 19.12.2017 - ore 9:00 – Municipio Foza.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione di gara disponibile sul sito web www.comune.foza.vi.it Albo pretorio/Consultazione Albo. Procedure di ricorso: Tar Veneto - Venezia.
Il responsabile dell’Area Finanziaria
dott. Gianandrea Borsato
TX17BFF20097 (A pagamento).

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

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 / +39 0694032422, e-mail:
bandi@lnf.infn.it
SEZIONE I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso: https://servizi-dac.infn.it/ Le domande
vanno inviate all’indirizzo: INFN - Laboratori Nazionali del Gran Sasso – Via G. Acitelli, n. 22, 67100, Assergi (AQ). Persona di contatto Geom. Alessandra Lucente (RUP) tel. +39 0862437280 - e-mail alessandra.lucente@lngs.infn.it
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Atto G.E. n. 11482 del 20.10.2017 - Servizio Navetta LNGS – CIG: 7260195671
II.1.2) CPV 60171000-7
II.1.3) Tipo di appalto: servizio.
II.1.4) Breve descrizione: servizio di noleggio di mezzi con conducente per il trasporto di persone per navetta di collegamento dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN.
II.1.6) Appalto non suddiviso in lotti: per la natura dell’appalto e per il tipo di servizio richiesto.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Assergi (AQ).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di noleggio di mezzi con conducente per il trasporto di persone, per il collegamento, dai Laboratori esterni ai Laboratori sotterranei dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN, e da Assergi ai
Laboratori esterni dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN e viceversa, per la durata di tre anni.
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 indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. Attribuzione punteggio: max punti 30 all’offerta economica e max punti 70 all’offerta tecnica, come indicato più
specificamente nel Capitolato Speciale d’Appalto.
II.2.6) Valore stimato: € 794.055,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a € 900,00 (oltre iva 10%).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 36.
II.2.11) Opzioni: si. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’INFN si riserva la facoltà di
esercitare l’opzione di proroga del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
SEZIONE III.1) Condizioni di partecipazione: ciascun candidato, dovrà presentare domanda di partecipazione e DGUE
conforme alla Linea Guida del MIT del 18.07.2016, mediante il quale, 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
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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 economico finanziaria e tecnico-professionale;
di essere titolare di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, riferita ad ogni singolo automezzo
che verrà adibito al servizio; di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per attività inerenti il presente servizio e in possesso di tutte
le necessarie autorizzazioni di legge per l’esercizio delle attività richieste nel Capitolato Speciale d’Appalto. 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.1.2) Capacità economico finanziaria: il candidato dovrà dichiarare di avere un fatturato globale minimo annuo non
inferiore a € 250.000,00 (IVA esclusa) quale indice della solidità dell’operatore economico e della garanzia di affidabilità
nell’esecuzione e sicurezza nei confronti delle persone impegnate in attività presso i Laboratori sotterranei.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: il candidato dovrà dichiarare l’elenco dei principali servizi analoghi a quelli
oggetto della gara prestati negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara con indicazione dei rispettivi
importi, date e destinatari pubblici e privati. Dalla dichiarazione dovrà risultare, l’esecuzione di almeno un servizio analogo
del valore non inferiore a € 400.000,00 (IVA esclusa). In caso di RTC e Consorzi Ordinari costituendi la dichiarazione dovrà
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti. In caso di avvalimento 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.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad autisti in possesso
del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) di tipo KB rilasciato dal competente ufficio della direzione generale
della M.C.T.C.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: ristretta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande 09.01.2018 ore 12:00.
IV.2.4) Lingua: italiano.
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta, che verrà richiesta alle sole
imprese qualificate, dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Modalità di consegna: 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. 11482 del 20.10.2017 Servizio navetta LNGS”, 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. Le modalità di compilazione dell’offerta, di svolgimento della gara e di richiesta di chiarimenti saranno dettagliate
nella lettera di invito. Subappalto: su autorizzazione dell’INFN e in conformità all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
solo se dichiarato in sede di offerta. In caso di dichiarazione di ricorso al subappalto è obbligatoria l’indicazione della terna
dei subappaltatori. 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, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario. 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. Clausola sociale: al
fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, l’aggiudicatario del contratto di
appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garantendo l’applicazione dei CCNL di settore. A
tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nella “Tabella Personale attualmente impiegato” disponibile,
unitamente alla documentazione di gara, sul sito: https://servizi-dac.infn.it/
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. L’INFN si riserva il diritto di procedere ad
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta congrua. Le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando (non superiori a € 3.500,00 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 delle Infrasttrutture 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: 06.11.2017
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX17BFG19994 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – ID 1870
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITE43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Direzione Sourcing ICT, Dott.ssa Teresa Sibilio, in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it;
indirizzo del profilo di committente: www.consip.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.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni
– ID Sigef 1870, CIG : Lotto 1 – 7238694741, LOTTO 2 - 7238700C33, LOTTO 3 - 7238702DD9
II.1.2) Codice CPV principale: 30120000-6. Codice CPV supplementare: 30124000_4; 30125000_1;
51620000_4; 50310000_1; 64120000_3; 71356200_0; 7261100_6; 79512000_6; 79632000_3.
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori X Forniture Servizi
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione, per ogni Lotto, ai sensi dell’art. 26
L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di
fascia alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Per maggiori dettagli, si
rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 145.156.227,80 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate anche per un solo lotto.
-Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: n.3
-L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i lotti n. 1, n. 2 e
n. 3 sulla base di quanto previsto nella documentazione di gara.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1: Multifunzione monocromatiche per gruppi di medie e grandi dimensioni, con velocità 55 copie/minuto, formato A3
Lotto 2: Multifunzione monocromatiche dipartimentali, con velocità 70 copie/minuto, formato A3
Lotto 3: Multifunzione a colori per gruppi di medie e grandi dimensioni, con velocità 40 copie/minuto, formato A3
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni sull’intero territorio nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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I criteri indicati di seguito
X prezzo
II.2.6) Valore stimato:
Lotto 1: Valore, IVA esclusa: 56.390.605,00 Valuta: Euro
Lotto 2: Valore, IVA esclusa: 50.404.866,40 Valuta: Euro
Lotto 3: Valore, IVA esclusa: 38.360.756,40 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: n. 12
La durata della Convenzione può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 mesi, su comunicazione scritta di
Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo, eventualmente incrementato. I singoli
contratti attuativi di Fornitura hanno durata di n. 36, n. 48 o n. 60 mesi, come meglio indicato nella documentazione di gara.
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
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e
48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto della Convenzione o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
comma 3, D. Lgs. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini
l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Si applica l’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di gara
In caso di partecipazione a più Lotti si veda quanto previsto nel Disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del D.M. 14.12.2010.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
a) aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico annuo medio per forniture in noleggio di apparecchiature di copiatura/stampa e/o forniture in acquisto di apparecchiature di copiatura/stampa e/o servizio di assistenza per apparecchiature di copiatura/stampa e/o forniture di soluzioni
per apparecchiature di copiatura/stampa almeno pari a: Lotto 1- Euro 14.100.000,00, Lotto 2 – Euro 12.600.000,00 e Lotto
3 – Euro 9.600.000,00.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
a) certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità per i servizi di consegna, installazione, assistenza tecnica per
apparecchiature di copiatura/stampa, e/o forniture di soluzioni per apparecchiature di copiatura/stampa, rilasciata da un ente
di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento
nel settore specifico. Si applica quanto previsto all’art. 87 D. Lgs. n. 50/2016.
b) Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 relativo al Sistema di Gestione Ambientale in corso di validità
rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di
mutuo riconoscimento nel settore specifico. Si applica quanto previsto all’art.87 D. Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
X 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: N.A
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: N.A
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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Data: 18/12/2017 Ora locale: 16:00
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 per 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/12/2017 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.3) Informazioni complementari:
La convenzione, relativa a ciascun lotto, non conterrà la clausola compromissoria.
Ciascun operatore è tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ad indicare nel DGUE l’indirizzo di posta
elettronica certificata, il domicilio eletto.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto: i) garanzia
provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii)
garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) polizza assicurativa; iv) garanzie per le verifiche ispettive.
E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Disciplinare di gara.
La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 145.156.227,80, IVA esclusa, soggetta a ribasso.
Lotto 1: Valore, IVA esclusa: 56.390.605,00 Valuta: Euro, soggetta a ribasso;
Lotto 2: Valore, IVA esclusa: 50.404.866,40 Valuta: Euro, soggetta a ribasso;
Lotto 3: Valore, IVA esclusa: 38.360.756,40 Valuta: Euro, soggetta a ribasso.
La gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”.
La gara sarà aggiudicata con il criterio del Minor Prezzo offerto, come meglio precisato nella documentazione di gara.
Nella presente iniziativa dovranno essere rispettati i criteri ambientali minimi sulla base di quanto stabilito nella documentazione di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31/10/2017
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX17BFJ19894 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO
ESTAR
Ente di Supporto Tecnico Aministrativo Regionale - Firenze

Sede legale: via di San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: Dipartimento ABS UOC Servizi Vari Tecnico Amministrativi, via Cocchi n.7/9 - 56121 Pisa (Italia)
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara per l’affidamento del servizio di consulenza, verifica e controllo
di qualita del Servizio di Elisoccorso della Regione Toscana
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: ESTAR Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale - sede legale: Via di San
Salvi 12 - Palazzina 14 50135 Firenze (Italia) Indirizzo Internet 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,
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illimitato e diretto presso https://start.e.toscana.it/estar. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o
locale I.5) Principali settori di attività Salute
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione Servizio di consulenza, verifica e controllo di qualità del Servizio di
Elisoccorso della Regione Toscana II.1.2) Codice CPV principale 79140000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve
descrizione Servizio di consulenza, verifica e controllo di qualità del Servizio di Elisoccorso della Regione Toscana II.1.5)
Valore totale stimato valore, IVA esclusa € 1.065.573,77 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 ITI1. Luogo principale di esecuzione: Regione Toscana II.2.4) Descrizione dell’appalto Servizio di
consulenza, verifica e controllo di qualità del Servizio di Elisoccorso 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.2.7) 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: importo AQ 30 mesi, estensione 50% e proroga 6 mesi II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no II.2.14) Informazioni complementari Numero gara 6888586 CIG 7256481D8B
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Possono
partecipare gli Operatori Economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che non incorrono nelle cause di esclusione
di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Iscrizione nel registro CCIAA o CPA o presso i competenti ordini professionali
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 Condizioni indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale III.2.3) Personale
responsabile dell’esecuzione del servizio: Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato
dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su accordo quadro L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro con un unico operatore IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 05/12/2017 Ora locale: 18:00 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: 06/12/2017 Ora locale:
10.00 Luogo: ESTAR Sezione Territoriale Nord-Ovest via Cocchi 7/9 Pisa Italia. Informazioni relative alle persone ammesse
e alla procedura di apertura: la seduta è pubblica. Possono impegnare l’impresa e verbalizzare le proprie osservazioni i legali
rappresentanti e i soggetti muniti di procura, come indicato nel disciplinare
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative
ai flussi di lavoro elettronici Si farà ricorso all’ordinazione elettronica. Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà
utilizzato il pagamento elettronico VI.3) Informazioni complementari: Procedura aperta telematica indetta con determina a contrarre n. 1636 del 23/10/2017. L’offerta economica deve essere predisposta secondo le modalità previste nel
disciplinare di gara. Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione di gara e di
aggiudicazione indicate nel disciplinare. Documentazione e modelli per dichiarazioni disponibili all’indirizzo https://
start.e.toscana.it/estar/. Ogni richiesta di chiarimento da parte dei concorrenti dovrà essere formulata in forma scritta
e trasmessa entro il 27/11/2017 tramite il sistema START. Le relative risposte, nonché le comunicazioni di interesse
generale, i chiarimenti e le rettifiche di eventuali errori materiali, che si presumono lette/i da tutti i partecipanti, saranno
pubblicati nelsistema START entro il 29/11/2017. Responsabile del procedimento, esclusivamente per la fase ad evidenza
pubblica: dott.ssa Lucia Sabbatini, tel. 050-8662663, mail l.sabbatini@estar.toscana.it 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: 27/10/2017
Il direttore U.O.C. Servizi Vari Tecnico Amministrativi
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX17BFK19869 (A pagamento).
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A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle Corso Brunet 19 A,
Cuneo 12100 Italia Punti di contatto: dott.ssa Laura Carignano Tel.: +39 0171-643234 e-mail: bandiegare@ospedale.cuneo.
it fax.: +39 0171-643223 Indirizzo internet: http://www.ospedale.cuneo.it - Informazioni, documentazione: punti sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di
Cuneo — Uff. Protocollo, aso.cuneo@cert.legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura, suddivisa in 4 lotti, di microcateteri occorrenti per mesi ventiquattro alla S.C.
Radiologia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo - GAra n. 6880906 - CIG vari. CPV 33190000. Valore totale
stimato, IVA esclusa: 929.550,00 euro. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata: 24 mesi con possibile rinnovo per un ulteriore periodo di 24 mesi.
Opzioni: proroga tecnica di 6 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
12.12.2017 - 16:00. Modalità di apertura delle offerte: 14.12.2017 ora: 10:00 Luogo: Sala Riunioni della S.C.I. Acquisti beni
e Servizi — 1° piano — C.so C. Brunet 19/A — 12100 Cuneo — Italia.
SEZIONE VI: Altre informazioni: per i CIG e gli importi dei singoli lotti si rimanda al bando integrale di gara.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte, Torino, Italia. Data di spedizione del presente avviso:
30/10/2017.
Il direttore della S.C.I. acquisti
dott.ssa Laura Carignano
TX17BFK19883 (A pagamento).

I.S.R.A.A. - ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI - TREVISO
Ente pubblico - I.P.A.B. - Decreto Regione Veneto n. 43 del 09/01/1991
Bando di gara - Affidamento di servizi integrati dell’ISRAA
Lotto A: Servizi integrati di pulizia e sanificazione delle sedi Residenza Anziani Città di Treviso, Residenza G. Menegazzi,
Residenza Rosa Zalivani - CIG 72578821B3
Lotto B: Servizi integrati alla persona per la Residenza Casa Albergo - CIG 7257907653
Lotto C: Servizi ausiliari integrati per la ristorazione - CIG 72579211E2
1. Amministrazione aggiudicatrice - Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani (I.S.R.A.A.) I.P.A.B.
- Borgo Mazzini 48 31100 Treviso - Tel. 0422/4146 fax 0422/414414 - Posta elettronica certificata: israa@pec.it - Indirizzo internet: www.israa.it/ Punti di contatto: R.U.P. Vincenzo Scattolin mail amm.scattolin@israa.it; Economo Luigi Pavan
0422/414725 mail: amm.pavanluigi@israa.it
2. Documentazione di gara - Il bando di gara, il disciplinare con i relativi allegati e modelli e il capitolato speciale d’appalto sono pubblicati all’indirizzo internet di cui al punto 1 del presente bando
3. Codice CPV. Lotto A: 90910000-9; Lotto B: 853111100-3; Lotto C 90910000-9
4. Codice NUTS: ITH34
5. Determina a contrarre - Decreto del Direttore n. 537 del 3 novembre 2017
6. Descrizione dell’appalto - L’appalto ha per oggetto: per il Lotto A (CIG 72578821B3) Servizi integrati di pulizia e
sanificazione delle sedi Residenza Anziani Città di Treviso, Residenza G. Menegazzi, Residenza Rosa Zalivani; per il Lotto
B (CIG 7257907653) Servizi integrati alla persona per la Residenza Casa Albergo; per il Lotto C (CIG 72579211E2) Servizi
ausiliari integrati per la ristorazione
7. Importo a base di gara - Per il Lotto A: € 6.771.600,00 al netto di IVA oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso quantificati in €. 68.400,00. Per il Lotto B: € 9.386.190,00 al netto di IVA oltre a oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso quantificati in € 94.810,00. Per il Lotto C: € 3.611.520,00 al netto di IVA oltre a oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso quantificati in € 36.480,00
8. Condizioni di partecipazione - Possono partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in
possesso dei requisiti generale e di ordine speciale meglio specificati nel Disciplinare di gara
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9. Tipo di procedura - Procedura aperta, ai sensi degli articoli 32 comma 2, 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016
10. L’appalto è suddiviso in lotti funzionali
11. Criteri di aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/23016,
mediante i criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara
12. Termine ultimo per la presentazione delle offerte - L’offerta, presentata con le modalità stabilite dal Disciplinare
di gara, dovrà pervenire, pena esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 20 dicembre 2017, al seguente indirizzo: I.S.R.A.A.
Borgo Mazzini, 48 – 31100 Treviso (TV)
13. Termine di validità delle offerte - 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte
14. Apertura delle offerte - Le offerte verranno aperte in seduta pubblica presso la Residenza Casa Albergo in Treviso,
Viale III^ Armata, 4, con inizio alle ore 10.00 del giorno 22 dicembre 2017
15. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di gara - Come da disciplinare di gara
16. Lingua utilizzabile nella domanda - Italiano
17. Presentazione di ricorsi - Avverso il presente bando è ammesso ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia – Palazzo Gussoni – Cannaregio, 2277/2278 – 30121 Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
18. Data di invio dell’avviso: 6 novembre 2017
19. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP
20. Altre informazioni. È ammessa la partecipazione dello stesso operatore economico a più lotti
Treviso, 6 novembre 2017
Il direttore coordinatore
Giorgio Pavan
TX17BFK19912 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA - DESENZANO D/G
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda Loc. Montecroce 25015 Desenzano d/G - Punti di contatto: Servizio Approvvigionamenti sig.ra E. Bignotti Tel. 030/9145560 - Fax:
030/9145879 e.mail: provveditorato.aziendale@asst-garda.it URL : www.asst-garda.it - I documenti di gara sono disponibili
sul sito https://www.arca.regione.lombardia.it; I.4) Organismo di Diritto Pubblico I.5) Salute
SEZIONE II: OGGETTO Procedura aperta per affidamento fornitura in forma di noleggio, per la durata di 96 mesi, di
un Tomografo assiale computerizzato occorrente al Servizio Radiodiagnostica dell’Ospedale di Desenzano –II.1.2) Appalto
di forniture II.1.4) L’appalto prevede la fornitura ed installazione dell’apparecchiatura, incluse opere adeguamento e manutenzione full risk per tutta la durata del contratto II.1.5) CPV 33115000-9 II. 2.1) L’importo complessivo della fornitura posto
a base di gara è di euro 1.150.000,00 (Iva esclusa). L’importo è comprensivo degli oneri di sicurezza da rischi di interferenza,
pari ad euro 900,00, questi ultimi non soggetti al ribasso. II.2.2) Opzioni: adesione successiva da parte Enti appartenenti
Consorzio AIPEL
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Alla presentazione dell’offerta cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa, costituita ai sensi delle disposizioni normative (art. 93 D.Lgs.
50/2016). All’atto della stipula del contratto cauzione definitiva e polizza assicurativa di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016. III.2)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori economici. Possesso dei requisiti di cui
agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60, DLgs 50/2016.
IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
n. 50/2016 e sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 15.00
del giorno 12.01.2018 unicamente tramite piattaforma Sintel 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:
Si rinvia al Disciplinare di gara
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: il bando di gara, il fac-simile modulo di offerta e la documentazione di gara (Disciplinare e documenti allegati, incluso il capitolato speciale d’appalto del servizio) sono pubblicati:
a) sul sito internet dell’ASST del Garda www.asst-garda.it nella sezione “Bandi di gara”;
b) sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia Sintel;
2) la procedura di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.sintel.regione.
lombardia.it, la cui descrizione e le modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è disponibile nei manuali
tecnici consultabili sul predetto sito;
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3) il possesso dei requisiti di idoneità morale è obbligatorio da parte di tutti i concorrenti.
4) per la partecipazione di R.T.I. costituiti e/o costituendi e dei Consorzi, si rinvia a quanto esplicitato nel Disciplinare di
gara; 5) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ad insindacabile
giudizio della Stazione Appaltante; 6) l’ASST del Garda si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare la presente
procedura di gara per comprovate ragioni, dandone comunicazione alle ditte concorrenti, senza che le stesse possano avanzare
alcuna pretesa al riguardo; 7) 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 comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale oppure che lo stesso abbia influito sulla
formulazione dell’offerta. Saranno, pertanto, 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; 8) i concorrenti, con la presentazione delle offerte,
consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., per esigenze concorsuali e
contrattuali; 9) le informazioni e i chiarimenti possono essere richiesti secondo le modalità indicate nella Lettera Invito, entro
e non oltre il termine ivi prescritto. I chiarimenti verranno pubblicati nella sezione “Documentazione di Gara” della procedura
su piattaforma telematica Sintel;
10) le spese di pubblicazione saranno a carico dell’Aggiudicatario, in conformità al di cui all’art. 216, comma 11, del
D.Lgs. n. 50/2016; 11) ai sensi del comma 9, dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, la carenza di qualsiasi elemento formale
dell’offerta potrà essere sanata attraverso la procedura del soccorso istruttorio. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili
le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
12) E’ ammesso il subappalto nei limiti, termini e modalità prescritte dall’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e l’avvalimento
ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; 13) E’ stata designata quale R.U.P. la Dott.ssa Viviana Sganga – telefono +39 030
9145857 13) Delibera a contrarre n. 1326 del 02.11.2017 14) CIG 7265539075
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO : TAR di Brescia entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza
certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare. Data di spedizione del presente avviso alla GUCE 06.11.2017.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Viviana Stanga
TX17BFK19919 (A pagamento).

AZIENDA USL ROMA 3
Bando di gara - CIG 7265457CC6
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda USL Roma 3 - Via Casal Bernocchi, 73 - 00125 Roma tel. 06/56487347-7340-7336-7319; farmacia.acquisti@aslroma3.it
SEZIONE II) Oggetto Fornitura biennale di medicazione classiche ed avanzate all’U.O.C. Farmacia Ospedaliera c/o
P.O.G.B. Grassi. Importo presunto annuo: Euro 412.206,89 Iva inclusa. Durata fornitura: anni due. Divisione in lotti: sì.
SEZIONE III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV) Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
D.Lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 18/12/2017. Apertura delle offerte: ore 9.30 del 10/01/2018.
SEZIONE VI) Altre informazioni: Il bando integrale di gara ed il capitolato sono disponibili su www.aslromad.it. Invio
alla GUUE: 09/11/2017
Il dirigente U.O.C. farmacia ospedaliera
dott.ssa Roberta Di Turi
TX17BFK19954 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI “FONDAZIONE G.
PASCALE” - NAPOLI
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: I. N. T. “Fondazione G. Pascale” Via Mariano Semmola - 80131 Napoli: 0815903514500; CF 00911350635, fax: 0815462043; www.istitutotumori.na.it.
Oggetto: Fornitura in somministrazione, per la durata di tre anni, di 16.800 litri in mc (pari a 12.435 mc) di aria medicale
per la terza fonte, come meglio descritto nel Capitolato Tecnico allegato agli atti di gara, per le esigenze dell’Istituto.” – CIG
7253771132 – Entità totale: 43.522,50 Euro, oltre IVA, compreso € 100,00 per oneri per la sicurezza per rischi interferenziali.
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Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: intervento finanziato con fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle fatture è fissato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse. I raggruppamenti di impresa sono
regolati dall’art. 45 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Procedura: Aperta in ambito Nazionale. Criterio: massimo ribasso, previa verifica di conformità, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, constatato che trattasi di fornitura di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 dello stesso
D. Lgs, caratterizzata da elevata ripetitività in quanto i beni oggetto della presente procedura risultano utilizzati più volte e
sempre con le stesse caratteristiche, il che evidenzia l’inesistenza di specifiche tecniche speciali o con carattere innovativo.
Ricezione offerte: 30.11.2017 ore 12.00 c/o I.N.T. Fondazione G. Pascale - Via Mariano Semmola- 80131 Napoli.
Altre informazioni: Si fa riferimento al Disciplinare di gara e al Capitolato Tecnico.
Il direttore ad interim S.C. gestione beni e servizi
dott. Antonio Seller
TX17BFK19967 (A pagamento).

ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO REGIONALE - FIRENZE
Regione Toscana
Bando di gara
SEZIONE I.1) Denominazione e indirizzi: ESTAR Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale (Regione
Toscana) - Via di San Salvi, 12 –50135 Firenze (Italia) Indirizzo internet https://start.e.toscana.it/estar/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico- Settore Salute.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Gara n. 39/2017 – Procedura Aperta per l’affidamento in convenzione del servizio
per la trasformazione industriale del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali delle Regioni Toscana, Lazio, Campania,
Marche e Ispettorato Generale Sanità Militare e la produzione di medicinali plasma derivati. II.1.5) Valore totale: Quadro
Economico complessivo € 278.250.000,00 IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: lotto unico. II.2.5) Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata della convenzione: 84 mesi. I. attivazione 5 anni, II.
attivazione adesione 2 anni. II.2.11) Opzioni: eventuali ampliamenti di forniture analoghe e/o complementari.
SEZIONE III.1.3) possono partecipare alla gara gli operatori economici autorizzati alla stipula di convenzioni con le
regioni e le province autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale di cui al Decreto Ministero
della Salute 05/12/2014.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte:
30/01/2018 ore 15:00:00 IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta con le
modalità indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.e.toscana.it/estar dove
saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che
si rendessero opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza per la presentazione delle
offerte. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 07/11/2017.
Firenze, 07/11/2017
Il direttore generale
dott. Nicolò Pestelli
TX17BFK19979 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA
Bando di gara - CIG 7219333E0B
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) DI Pavia –
Viale Repubblica n. 34 – 27100 PAVIA Punti di contatto: U.O.C, Acquisti e Servizi Informativi. Pec: gare@pec.asst-pavia.
it - Tel. 0383/695305– Fax. 0383/695347 - www.asst-pavia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: CPV 33124110 - Fornitura di un sistema integrato comprendente reagenti e strumentazione per
analisi microbiologiche per le esigenze della ASST di Pavia e della ASST della Valcamonica. Importo: € 1.511.000,00. Durata:
60 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta in forma aggregata. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 14/12/2017 ore 12.00. Apertura offerte 15/12/2017 ore 10.00.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso entro 30gg al TAR per la Lombardia Corso Monforte, 36 – 20122
Milano. Invio alla GUUE: 07/11/2017.
Il responsabile dell’U.O.C. acquisti e servizi informativi
dott. Davide Rigozzi
TX17BFK19992 (A pagamento).

ASST DI MONZA
Bando di gara - Forniture - CIG 7267046C0F
Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione e indirizzi: ASST di Monza Via Pergolesi, 33 Monza (MI) 20900
Italia. Persona di contatto: Antonio Borreca Raffaele Tel.: +49 0392339627E-mail: a.borreca@asst-monza.it Fax: +49
0392332230Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.asst-monza.it
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.
sintel.regione.lombardia.it e sul profilo informatico dell’ASST di Monza: www.asst-monza.it. Le offerte di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it. Le offerte di partecipazione vanno inviate all’indirizzo
sopraindicato.
Entità dell’appalto: Denominazione: Accordo Quadro per l’affidamento della fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli immobili ed impianti dei PP.OO. di Monza e Desio e Strutture Territoriali dell’ASST di Monza
Codice CPV principale: 09310000
Tipo di appalto: Forniture
Breve descrizione: la presente procedura aperta telematica su piattaforma SINTEL c/o ARCA Regione Lombardia (ex
art. 58 e allegato XI del D.Lgs 50/2016) ha per oggetto la conclusione di n.1 Accordo Quadro – annuale – con un solo operatore economico (ex art. 54, comma 3 del D.Lgs 50/2016) per l’affidamento degli appalti di fornitura di materiale elettrico c/o
i Presidi Ospedalieri di Monza e Desio e Strutture Territoriali dell’ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) di Monza. Il
report (SINTEL) di aggiudicazione della gara tiene luogo di comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 del D.Lgs
50/2016; l’aggiudicazione definitiva della gara è comunque subordinata alla previa presa d’atto del report di aggiudicazione
da parte della Direzione Aziendale dell’ASST. La frequenza dei singoli appalti di acquisto è caratterizzata dalle esigenze
dell’ASST che si renderanno necessarie, di volta in volta, nell’arco temporale di vigenza dell’Accordo Quadro.
Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 225.410,00 EUR
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Descrizione: Denominazione: Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4D:
Luogo principale di esecuzione: Comuni della Provincia di Monza e Brianza (Monza, Desio, Limbiate e Strutture Territoriali di competenza)
Descrizione dell’appalto: Fornitura di materiale elettrico
Criteri di aggiudicazione: Prezzo
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 225.410,00 EUR
Durata dell’accordo quadro: Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni di partecipazione
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 a partecipare alla presente procedura aperta – fatto salvo i
divieti di cui all’art. 48, commi 7 e 9 del D.LGS 50/2016 – gli operatori di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) e 45, commi 1
e 2 del D.Lgs 50/2016 nonché gli operatori stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi, in possesso dei seguenti requisiti e documentazione di garanzia; a)aver eseguito forniture analoghe all’oggetto e importo della gara; b)non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla stipula di un contratto pubblico di cui all’art. 80
del D.Lgs 50/2016; c)costituzione della garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 93,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del D.Lgs 50/2016: d)iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura ovvero prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di Residenza, in uno dei registri profes— 45 —
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sionali o commerciali di cui all’allegato XVI al D.Lgs 50/2016; e)accettazione del Patto di Integrità in materia di contratti
pubblici della Regione Lombardia; f)ogni eventuale documentazione ulteriore in caso di operatore economico costituito fra
più soggetti persone fisiche o giuridiche nella forma di ATI, GEIE, consorzio ex artt. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016, ovvero in
caso di avvalimento dei requisiti ex art. 89 del D.LGS 50/2016. Il presente Accordo Quadro è aggiudicato con il criterio del
prezzo più basso mediante offerta di massimo ribasso percentuale sugli elenchi prezzi posti a base di gara e relativi budgetdi
spesa ex artt. 95, comma 4, lettera b) e 97, comma 2, del D.Lgs 50/2016.
Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Aver eseguito forniture analoghe
all’oggetto del presente Accordo Quadro. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 225.410,00 euro di fatturato
specifico all’oggetto del presente Accordo Quadro.
Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: iscrizione nel registro della Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di Residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al D.Lgs 50/2016.
Condizioni relative al contratto d’appalto: Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
la fornitura dovrà essere garantita entro le 24-48 ore dalla ricezione dell’ordine; l’aggiudicatario dovrà garantire la messa
a disposizione di un operatore Tecnico Commerciale; tutti gli oneri connessi alla consegna dei materiali sono a carico della
ditta aggiudicataria; le singole forniture di materiale saranno compensate a misura in base ai prezzi dei listini prezzi in vigore
al momento dei singoli acquisti al netto del ribasso d’asta; l’ASST applicherà all’aggiudicatario una penale per ogni giorno di
ritardo sui tempi di consegna previsti pari all’1%dell’importo della fornitura oggetto di ritardo, fatto salvo il diritto di addebitare i maggiori danni; l’ASST si riserva,comunque, la facoltà di risolvere il contratto in caso: a) di consegna di materiale
non originale o difettoso per almeno tre forniture; b) per ritardo sui tempi di consegna previsti per almeno tre forniture; c)
per ritardo sui tempi di consegna oltre i 10 giorni anche per una sola fornitura;
Procedura: Descrizione: Tipo di procedura: Procedura aperta
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.
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Informazioni di carattere amministrativo: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 18/12/2017 - Ora locale: 12:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 19/12/2017 - Ora locale: 13:00 - Luogo: c/o l’Ufficio Tecnico dell’ASST di
Monza in Via Pergolesi 33, Monza: Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti delle ditte offerenti.
Altre informazioni: Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; Sarà accettata la fatturazione elettronica; Sarà utilizzato il pagamento elettronico
Informazioni complementari: l’aggiudicazione e la stipula del’Accordo Quadro non sono fonti di alcuna obbligazione
da parte dell’ASST,costituendo l’Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l’affidamento di contratti successivi
chesi renderanno, di volta in volta, necessari nell’arco temporale di vigenza - senza avviare ogni volta un nuovoconfronto
competitivo - secondo i prezzi dell’elenco prezzi a base di gara scontati del ribasso di gara.
Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Monza – Monza 20900 Italia
Data di spedizione del presente avviso: 06/11/2017
Il R.U.P.
Antonio Borreca
TX17BFK20022 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD - PESARO
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti
Marche Nord” P.le Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia. Persona di contatto: Dott. Pietro Pio Pignatelli, tel. 0721/366348, pietropio.
pignatelli@ospedalimarchenord.it - fax 0721/366336; codice NUTS: ITI31. Indirizzo internet: www.ospedalimarchenord.it;
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ospeda— 46 —
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limarchenord.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo dalla UOC Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e
logistica dell’A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord” V.le Trieste, 391 - 61121 Pesaro – Italia. Persona di contatto: Dott. Pietro
Pio Pignatelli, tel. 0721/366348 email: pietropio.pignatelli@ospedalimarchenord.it - codice NUTS: ITI31. Indirizzi Internet:
www.ospedalimarchenord.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Azienda Ospedaliera. I.5) Principali
settori di attività: Salute;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta, per la fornitura in
accordo quadro di dispositivi medici vari per la UOSD Emodinamica e Cardiologia Interventistica e la UOSD Radiologia
Interventistica e Neuroradiologia dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”; II.1.2) Codice CPV principale:
33123000; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve descrizione: fornitura in accordo quadro di dispositivi medici vari
per la UOSD Emodinamica e Cardiologia Interventistica e la UOSD Radiologia Interventistica e Neuroradiologia; II.1.5)
Valore totale stimato: €11.142.058,20 Iva esclusa (comprensivo dell’opzione di acquisto); II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: questo appalto è suddito in lotti: sì; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI31; II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura in accordo quadro di dispositivi medici vari per la UOSD Emodinamica e Cardiologia Interventistica e la UOSD
Radiologia Interventistica e Neuroradiologia; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato: €11.142.058,20 Iva esclusa; II.2.7) Durata
del contratto d’appalto: 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: si; 30% del valore presunto; II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi della UE: no;
II.2.14) Informazioni complementari: per il dettaglio dei lotti e relativi CIG si rinvia al alla documentazione di gara;
SEZIONE IV: Procedura; IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.3) Informazione di su accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione; accordo quadro con diversi operatori: 3; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
05/12/2017 ore 11:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi: 6 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: il giorno 05/12/2017 ore 11:30 presso la U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni,
servizi e logistica dell’A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord”, Viale Trieste 391 – Pesaro. Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: Altre Informazioni: VI.1) Informazione relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.3) Informazioni complementari: Le offerte, presentate secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara,
dovranno pervenire, ad esclusivo rischio e spese della ditta partecipante, entro e non oltre il termine di cui al punto IV.2.2)
del presente bando all’indirizzo di cui al punto I.3) del presente bando. Farà fede il timbro apposto sul plico sigillato dal
protocollo della U.O.C Gestione Approvvigionamento di beni e servizi e logistica. Offerte pervenute oltre il citato termine
verranno escluse.
E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sul sito internet sopra indicato. Per eventuali controversie faranno fede i documenti allegati, quale parte integrante e sostanziale, alla determina di autorizzazione all’indizione
della procedura aperta n. 741/DG del 18/10/2017 di questa Azienda.
Eventuali richieste di chiarimenti inerenti la documentazione di gara dovranno pervenire in forma scritta (a mezzo
fax al n°0721/366336) alla U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni e servizi e logistica di questa Azienda entro il
giorno 10/11/2017. Le risposte potranno essere fornite periodicamente e comunque entro il giorno 17/11/2017 mediante
pubblicazione sul sito www.ospedalimarchenord.it. Questa Azienda si riserva di pubblicare sul sito internet www.ospedalimarchenord.it eventuali modifiche, rettifiche e/o precisazioni inerenti la documentazione di gara fino al termine ultimo fissato
per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a consultare il suddetto sito internet fino al
termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.
Questa Azienda si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora i prezzi non siano congrui nonché si riserva la
facoltà di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti. Tale provvedimento potrà essere posto in essere a insindacabile giudizio
di questa Azienda senza che i concorrenti medesimi possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare di gara (che forma parte integrante e sostanziale del
presente bando) e relativi allegati, al capitolato speciale, al capitolato tecnico e relativi allegati, alle norme del codice civile
nonché a tutta la normativa vigente in materia in quanto applicabile. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Chiara
D’Eusanio VI.4) Procedura di ricorso: VI4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche Ancona Italia;
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E: 19/10/2017- Pesaro, 19/10/2017
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Chiara D’Eusanio
TX17BFK20026 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE
Bando di gara n. 6895737
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle
Marche - Via Gaetano Salvemini, n. 1 - 06126 Perugia.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di sistemi UHPLC per HRMS, LC-MS/MS (QQQ), GC-MS/MS (QQQ) ICPMS e MALDI TOF per i laboratori delle sedi di Perugia ed Ancona dell’istituto. Valore complessivo dell’appalto: euro
1.428.600,00 + I.V.A.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, a lotti distinti, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 25.01.2018.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale disponibile su www.izsum.it. Invio in GUUE:
07/11/2017.
Il dirigente UOGBSL
dott. Andrea Garghella
TX17BFK20029 (A pagamento).

AZIENDA USL UMBRIA 1 - PERUGIA
Bando di gara - Forniture - CIG 7241406545
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda USL Umbria 1, via G. Guerra, 21-06127 PERUGIA; Persona di contatto: Dr.ssa
Antonella Lipparelli Tel. 075/5412211 e-mail antonella.lipparelli@uslumbria.it fax 075/96676211 Codice NUTS: ITE 21
indirizzo principale e profilo di committente: http://www.uslumbria1.gov.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.uslumbria1.gov.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda USL Umbria 1 – UO Acquisti
Beni e Servizi Via R. Gallenga 2 Perugia. Le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Azienda USL
Umbria 1 – UO Acquisti Beni e Servizi Via R. Gallenga 2 Perugia 06127 Italia. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico. I.5) Salute.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: fornitura in noleggio di stampanti laser A4 bianco/nero e colore a ridotto impatto ambientale.
CIG 7241406545. II.1.2) cpv: 30232110. II.1.3) forniture. II.1.4) fornitura in noleggio di stampanti laser A4 bianco/nero e
colore a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi. Importo stimato annuo € 230.000,00 + Iva, sulla base dei canoni
annui di noleggio posti a base di gara, soggetti a ribasso; oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali
pari a zero. Importo complessivo dell’appalto, comprensivo delle opzioni sotto descritte, € 1.495.000,00 + Iva. II.2.4). II.1.6)
L’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITI21. Luogo principale di esecuzione: Servizi ed uffici ubicati nel territorio di questa Azienda Sanitaria.. II.2.4) vedi punto II.1.4). II.2.5): Criteri di aggiudicazione:
il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore Iva
esclusa € 1.495.000,00 + Iva. II.2.7): Durata del contratto: mesi 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione
dei rinnovi: L’Azienda Sanitaria si riserva l’opzione di rinnovo della fornitura per ulteriori mesi 12. II.2.10) sono autorizzate
varianti: no. II.2.11) Opzioni: si Opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12, come già indicato al precedente punto II.2.7);
Opzione di proroga di mesi 6 alla scadenza del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n°50/2016. 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: III.1.1)iscrizione nel registro della CCIAA, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs.
n°50/2016 o in uno dei registri dello stato di residenza se trattasi di Stato dell’UE, per attività’ corrispondente alla fornitura
in oggetto. III.1.2) capacità economica e finanziaria. Dichiarazione in originale di ameno 2 istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D. Lgs. n°385/1993, attestanti la solidità economico finanziaria dell’operatore economico. Qualora
l’operatore economico non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà indicare i motivi nelle dichiarazioni sostitutive, dovrà inoltre presentare copia conforme dell’ultimo bilancio consuntivo approvato, corredato dalla dichiarazione del
Collegio Sindacale, ove esistente. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Dichiarazione attestante l’esecuzione delle principali forniture nel settore oggetto della procedura effettuati negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente bando, con indicazione del relativo importo, durata e destinatario
pubblico e/o privato. Gli operatori economici concorrenti dovranno comprovare il fatturato almeno fino alla concorrenza
dell’importo indicato come livello minimo di capacità.
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Disponibilità di una struttura operativa per l’assistenza tecnica nell’ambito territoriale di questa Azienda USL, ovvero
impegno ad istituirla entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Livelli minimi di capacità richiesti: valore complessivo delle forniture nel settore oggetto della procedura, regolarmente
effettuati nell’ultimo triennio, almeno pari a € 690.000,00 + Iva. Tale fatturato viene richiesto in considerazione della particolare destinazione delle forniture, trattandosi di ambito sanitario.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Procedura ristretta. IV.1.8): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2.2): Termine per il
ricevimento delle domande di partecipazione: 15 Dicembre 2017, ore 13:00 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione
delle domande di partecipazione: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: si VI.3): Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D. Lgs. n°50/2016 è il Dirigente UO Acquisti Beni e Servizi, Dott.ssa Antonella Lipparelli. Possono partecipare alla procedura gli operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e sim, che non incorrono nelle cause di
esclusione come determinate dall’art. 80 del medesimo decreto.
Gli operatori economici possono partecipare alla gara sotto forma di Raggruppamenti temporanei di concorrenti o
Consorzi costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell’art. 48 del medesimo decreto. La mandataria dovrà possedere
i requisiti in misura maggioritaria. Gli operatori economici, per partecipare alla gara, dovranno comprovare il possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di appalto, mediante dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.
Eventuali richieste di chiarimenti in merito alla presente gara dovranno essere perentoriamente inviate esclusivamente
alla PEC aslumbria1@postacert.umbria.it entro le ore 13:00 del giorno 07/12/2017. Le risposte saranno fornite all’indirizzo
pec indicato dall’operatore economico; saranno inoltre pubblicate sul profilo del committente all’indirizzo www.uslumbria1.
gov.it / per le imprese / bandi di gara per forniture. A tale fine sarà cura degli operatori economici interessati alla procedura,
di visionare periodicamente il sito. Saranno forniti chiarimenti solo sulla Lex Specialis di gara. Il capitolato speciale di gara
verrà inviato agli operatori economici ammessi alla procedura contestualmente alla lettera invito. I fac simili per l’istanza di
partecipazione e per le autodichiarazioni soo disponibili sul sito www.uslumbria1.gov.it / per le imprese / bandi di gara forniture. Ai fini della presentazione delle istanze di partecipazione non farà fede la data di spedizione delle stesse, ma la data di
ricezione presso questa Azienda USL; pertanto le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno ammesse alla
procedura. Il plico contenente l’istanza e le dichiarazioni sostitutive dovrà essere, pena l’esclusione dalla procedura, chiuso,
firmato sui lembi di chiusura dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, sigillato in modo da garantire la segretezza e
recare all’esterno la denominazione sociale dell’impresa che presenta l’istanza, nonché l’oggetto dell’istanza stessa. L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida,
fatto salvo l’accertamento della congruità dell’offerta ed altresì di non dare luogo a gara, per motivi di pubblico interesse
ovvero di revocare l’aggiudicazione qualora intervengano per la fornitura in oggetto aggiudicazioni da parte della centrale
di committenza regionale di riferimento o attivazione di convenzioni Consip. (Legge n. 94/2012 e Legge n. 135/2012) per
forniture sovrapponibili. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria Via Baglioni 3 Perugia
Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso 07/11/2017
Il direttore generale
dott. Andrea Casciari
TX17BFK20046 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - ANCONA
Bando di gara – CIG 72421023A1 - CUP F84E16002220008
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche – Via Oberdan
n.2 – 60122 Ancona. Persona di contatto: Liliana Grassetti - Tel.: 0733 2572661 - Fax: 07332572605. E-mail: liliana.grassetti@sanita.marche.it - PEC: areavasta3.asur@emarche.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi di ingegneria ed architettura che prevedono l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di adeguamento antincendio di una
parte dell’Ospedale di Macerata denominata “Vecchio Complesso” 1° Lotto. Valore stimato: € 339.199,99 IVA esclusa.
Informazioni relative alle opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre
anni, nuovi servizi come in oggetto riferiti al Lotto n.2 “Piastra Servizi” del progetto preliminare posto a base di gara per un
importo stimato non superiore, oneri ed IVA esclusa, a € 300.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda alla documentazione di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
20/12/17 ore 12:00. Vincolo: 180 giorni. Lingua: Italiano. Apertura: 10/01/17 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. per le Marche - Via della Loggia 24 – 60121 Ancona. Documentazione disponibile su: www.asurzona9.marche.it. Invio alla G.U.U.E.: 08/11/2017.
Il dirigente sostituto del direttore
dott.ssa Cristiana Valerii
TX17BFK20047 (A pagamento).

A.T.S. SARDEGNA – AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE ASSL CAGLIARI
Bando di gara - Lotto n.1 CIG 7260417DA2 - Lotto n. 2 CIG 72604286B8 - Lotto n. 3 CIG 7260433AD7 - Lotto n. 4 CIG
72604400A1 - Lotto n. 5 CIG 72604454C0 - Lotto n. 6 CIG 72604519B2 - Lotto n. 7 CIG 7260455CFE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.T.S. Sardegna – Azienda per la Tutela della Salute –Via
Enrico Costa n. 57 - 07100 Sassari (SS) Italia; Tel. +39.070.609.3230; fax: +39.070.609.3201; servizio.tecnico@asl8cagliari.
it - massimomasia@asl8cagliari.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta informatizzata sul sistema Sardegna CAT, suddivisa in sette lotti distinti, in
unione d’acquisto fra l’ATS Sardegna, l’AOU di Cagliari e l’AO Brotzu per l’affidamento della fornitura di gas medicinali,
gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati [prestazione principale],
nonché servizi integrati di verifica e manutenzione degli impianti di distribuzione produzione e stoccaggio [prestazione
secondaria]. Entità totale: € 55.136.063,84 IVA esclusa. Importo a base d’asta € 37.939.664,44 IVA esclusa, oltre € 75.332,69
IVA esclusa per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza relativi ai rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: (lotti n. 1 – 2 – 3 – 4 e 6) offerta economicamente più
vantaggiosa e (lotti 5 e 7) con il criterio del minor prezzo.Termine per il ricevimento delle offerte: 12.02.2018 ore 12,00. Apertura: 15.02.2018 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.atssardegna.it e www.sardegnacat.it/esop/ota-rashost/public/web/login.jst. Data di spedizione del presente avviso: 31.10.2017
Il responsabile della S.C. patrimonio e servizi tecnici
ing. Massimo Masia
TX17BFK20055 (A pagamento).

ASL ROMA 3
Bando di gara - CIG 7267088EB7
SEZIONE l: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - ASL ROMA 3 - Via Casal Bernocchi, 73 - 00125 Roma (Italia); Servizio Responsabile: U.O.C. Approvvigionamenti –Telefono (+39)06.56487345- 7318 - Telefax (+39)06.56487408;
Indirizzo Internet (URL): www.aslroma3.it; Posta elettronica (e-mail): acquisizione.benieservizi@aslroma3.it. - provveditorato@pec.aslromad.it
SEZIONE Il: OGGETTO. Servizio trasporto utenti diversamente abili dalla propria abitazione al centro semiresidenziale
accreditato ai sensi dell’art. 26 legge n. 833/78. Entità totale €. 1.753.290,00 Iva inclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa - criteri enunciati nel capitolato di
gara. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 14/12/2017. Modalità di apertura delle offerte
18/12/2017 ore 10.00 c/o ASL RM/3 Via Casalbernocchi, 73 Roma
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sul sito dell’ente. Data di spedizione del presente
bando: 07/11/2017
Il dirigente U.O.C. approvvigionamenti
dott.ssa Diana Pasquarelli
TX17BFK20058 (A pagamento).
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ASL DI PESCARA
Bando di gara - Lotto 1 CIG 726808015B Lotto 2 CIG 72681288F5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzo postale: ASL di PESCARA –
UOC Acquisizione beni e servizi – Via R Paolini 45 – 65124 PESCARA – IT. Punti di contatto U.O.C. Acquisizione Beni e
servizi - Dott. A.Cianci - tel. 085 425 3035/fax 085 425 3024 e-mail: alberto.cianci@ausl.pe.it URL amministrazione aggiudicatrice: www.ausl.pe.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto suddetti. Le domande di partecipazione vanno inoltrate ai punti di contatto sopra riportati. Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono
disponibili sul sito www.ausl.pe.it menù gare e appalti UOC ABS Servizi di copertura assicurativa I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute. L’Amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Acquisizione di servizi di copertura assicurativa, suddivisi nei due lotti sotto descritti: Lotto n. 1 – POLIZZA
RCT/O, Lotto n. 2 – POLIZZA ALL RISKS PROPERTY” II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione e luogo di consegna:
servizio. Luoghi di esecuzione: Provincia di Pescara (PE)- NUTS: ITE1 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5
Breve descrizione dell’appalto servizi assicurativi CPV: oggetto principale: CPV “66516400; 66516400-4; II.1.8) n.2 lotti,
ad aggiudicazione distinta e separata II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI’ II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto:
L’importo complessivo del presente appalto è pari ad € 24.645.000,00 oltre iva, così suddiviso: Lotto 1 € 4.500.000,00
(importo lordo annuo a base d’asta), € 18.0000.000,00 (durata 36 mesi + 12 mesi rinnovo), € 3.600.000,00 (“sesto quinto”),
€ 2.250.000,00 (proroga semestrale); Lotto 2 € 150.000,00 (importo lordo annuo a base d’asta), € 600.000,00 (durata 36 mesi
+ 12 mesi rinnovo), € 120.000,00 (“sesto quinto”), € 75.000,00 (proroga semestrale); II.2.3) Possibile proroga 180 giorni.3)
Durata dell’appalto: ore 24.00 del 31.12.2017 – ore 24.00 del 31.12.2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta per ciascun lotto di partecipazione - cauzione definitiva: 10% dell’importo di aggiudicazione da parte dell’aggiudicatario, salvo incrementi per ribassi superiori al
20%. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese
possono partecipare singolarmente o in forma plurima ai sensi art. 37 D. Lgs 163/2006. III.2.1.1 Condizioni di partecipazione:
appalto riservato: vedasi Disciplinare di gara disponibile sul sito di cui al punto I.1. III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara; III.2.1.3.Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara; III.3.1) Appalti riservati: SI’ - imprese
di assicurazione singole o associate munite di autorizzazione all’esercizio di attività assicurativa sul territorio nazionale nel
ramo di rischio oggetto d’appalto, ai sensi del D.Lgs. 209/05 “Codice delle Assicurazioni private”.
Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, purchè 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 dello Stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: NO IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.1 Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: delibera n. 9173 del 02/11/2017
IV.3.2) Condizioni per ottenere il disciplinare di gara e la documentazione complementare: dal sito di cui al punto I.1 gratuitamente IV.3.3) termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 18.12.2017 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: ITALIANO IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.7) Modalità di apertura dei plichi contenenti le domande
di partecipazione: data che sarà pubblicata sul sito di cui al punto I.1, presso la sede legale della UOC ABS – Largo Lama 62
Pescara. Persone ammesse all’apertura delle offerte: rappresentanti legali società interessate o incaricati muniti di procura/
delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni complementari: Il disciplinare di gara e gli allegati complementari sono disponibili sul sito di cui al punto I.1, menù gare e appalti UOCABS - Servizi di copertura assicurativa
–Responsabile del procedimento per la sola fase di gara: Dr. Alberto Cianci. I chiarimenti sulla gara possono essere richiesti
entro il 11.12.2017 esclusivamente via mail: alberto.cianci@ausl.pe.it. Le risposte saranno pubblicate sul sito di cui al punto
I.1, menù gare e appalti UOCABS - Servizi di copertura assicurativa. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
GUCE: 08.11.2017.
Il dirigente UOC ABS
dott. Alberto Cianci
TX17BFK20061 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana, Viale Tre Martiri, 89,
45100 Rovigo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e smi,
tramite piattaforma telematica, per il “Servizio biennale per la Gestione del Magazzino, Ricondizionamento e Consegna
Ausili Protesici”. L’importo a base d’asta per 2 anni è di €. 400.000,00. CIG: 7228080050. Criterio di valutazione: offerta
economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. La procedura si svolgerà in modalità telematica tramite la piattaforma Sintel accessibile
dal sito www.arca.sintel.regione.lombardia.it. L’offerta e la documentazione ad essa relativa dovranno essere redatte e trasmesse nelle modalità stabilite dal Disciplinare di gara entro il termine perentorio delle ore 18:00 del 04/12/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è disponibile sul sito www.arca.regione.lombardia.it al link “Sintel”- “Procedure in corso”. Il Bando integrale è stato spedito alla GUEE il 24/10/2017.
Il direttore U.O.C. approvvigionamenti e logistica
dott. Floriano Callegaro
TX17BFK20063 (A pagamento).

A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Bando di gara - Lotto 1 CIG 7249400A1F
SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: A.Li.Sa. – AZIENDA LIGURE SANITARIA – Area Centrale Regionale di Acquisto sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Appalto congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di vetreria e materiale per
laboratorio occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di
rinnovo per ulteriori 12 mesi) - gara n. 6882686 - lotti n. 18, II.1.2) Codice CPV principale: 33190000; II.1.5) valore totale
stimato: € 5.012.729,90.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: criteri di selezione indicati nei
documenti di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 04/12/2017 ore 12.00
IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo: 270 gg IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 18/12/2017 ore 10.00.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it VI.4.1) Ricorso: TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova – ITALIA VI.5) Invio GUCE: 25/10/2017.
Il direttore Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX17BFK20069 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI - ROMA
Bando di gara - CIG 7265568861
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani Via Portuense, 292 – 00149 Roma
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della fornitura di un microscopio elettronico a trasmissione equipaggiato per
crio-tomografia per le esigenze dell’Istituto L. Spallanzani di Roma”. Importo: € € 750.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
20/12/2017 ore 12.00
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.inmi.it. Invio alla G.U.U.E.: 07/11/2017
Il direttore generale
dott.ssa Marta Branca
TX17BFK20070 (A pagamento).

ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1. Denominazione,indirizzi e punti di contatto: ATS della Città Metropolitana di Milano Corso Italia, 19 – 20122
Milano. Punti di contatto: UOC Programmazione e Gestione Gare, tel. 02/8578.2381, fax 02/85782419, e-mail pec: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it; e-mail: approvvigionamenti@ats-milano.it .
Indirizzo internet: www.asl.milano.it – www.arca.regione.lombardia.it - SINTEL
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: www.arca.regione.lombardia.it. SINTEL- sito internet stazione appaltante.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio regionale o locale – salute.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta sottosoglia per l’affidamento servizio di manutenzione della suite di sicurezza Symantec per la durata
di 36 mesi gestita utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia – ARCA - denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet: www.arca.
regione.lombardia.it.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Luogo di esecuzione: ambito territoriale di ATS Città Metropolitana di Milano.
II.1.6) CPV 48761000-0 – CIG 7269253956
II.1.8) divisione in lotti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo posto a base d’asta non superabile pari ad € 40.000,00 (IVA esclusa),
oltre € 7.000,00 – riferito alla facoltà di proroga per 6 mesi dell’appalto alla scadenza ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.
Lgs. n. 50/2016 ed € 8.000,00 per “quinto d’obbligo” ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.
II.2.2) Opzioni: SI (art. 106, commi 11 e 12, del D. Lgs. 50/2016)
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale definitivo, da costituirsi ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei
modi prescritti dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: Il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dovrà inoltre possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 83, comma 1,
lettera a) e comma 3, del decreto legislativo 50/2016;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta sotto la soglia comunitaria
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, ossia in base all’offerta al minor
prezzo.
IV.3.3) tutta la documentazione di gara sarà disponibile sulla piattaforma SINTEL – ARCA - nonché sul sito internet
aziendale: www.ats.milano.it
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: sei giorni prima della scadenza
delle offerte, tramite Piattaforma SINTEL – ARCA.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 04/12/2017 ore 12:00.
IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) modalita’ di apertura delle offerte: in seduta pubblica, il giorno 04.12.2017 ore 14.30 presso: Sede della ATS
Città Metropolitana di Milano – Corso Italia, 19 – 20122 Milano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
rappresentanti degli operatori economici partecipanti muniti di apposita delega.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Le precisazioni e le richieste di chiarimenti sulla
documentazione di gara dovranno pervenire entro il giorno 28.11.2017 ore 12.00 attraverso la piattaforma Sintel, utilizzando
il link Comunicazioni della Procedura. Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, sul medesimo portale e si intenderanno conosciute, da parte di tutti, dalla data della loro pubblicazione.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia
VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge.
Responsabile del Procedimento: Andreina Pirola Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare. Punti di contatto:
telefono 02/8578.2381, e-mail pec: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it; e-mail: approvvigionamenti@ats-milano.it Indirizzo internet: www.ats.milano.it – www.arca.regione.lombardia.it
Il direttore generale
Marco Bosio
TX17BFK20086 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Università degli Studi di Parma, via Università n. 12 C.A.P.: 43121 Parma – Italia. Punti di contatto: Dott.ssa Paola Fornari - Tel.: 0521-904268 e-mail: paola.fornari@unipr.it - Indirizzo Internet: www.unipr.it.
Le domande di partecipazione vanno inviate a Università degli Studi di Parma - Ufficio Protocollo – via Università n. 12
C.A.P.: 43121 Parma-Italia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Gara d’Appalto per l’affidamento dei servizi per l’organizzazione e la realizzazione di eventi per le esigenze
dell’Università di Parma. Global Service II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 3.500.000,00 per un triennio II.2.3)
Codice NUTS: ITH52 Luogo principale di esecuzione: Parma II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non e’ il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 12/12/2017 Ore: 11:45 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.7) Apertura delle offerte: 14/12/2017 Ore: 09:30 Luogo: sarà
pubblicato sul sito: www.unipr.it/ateneo/albo-online/bandi-di-gara VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo per la Emilia Romagna, Piazzale Santa Fiora, 7 43121 Parma.
Il responsabile del procedimento
dott. ssa Paola Fornari
TX17BFL19908 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Direzione affari istituzionali contratti e gare
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Direzione Affari Istituzionali Contratti e Gare – Via Donzi 5 – 41121 Modena –www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/
site/home.html
SEZIONE II: OGGETTO. L2317 – CIG 7256926CC5 – CUP – E99E14000020002 – Procedura aperta per l’affidamento
dei Lavori di ripristino con miglioramento sismico dell’edificio MO07 “Foro Boario” sito a Modena in via Berengario, 51 –
Programma delle opere pubbliche-beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – codice Regione
Emilia Romagna n. 417; Quantitativo o entità dell’appalto: € 1.315.108,38 di cui € 142.091,09 per oneri per la sicurezza;
SEZIONE IV: PROCEDURA.Termine ricevimento offerte: 14.12.2017 ore 12:00.
Il direttore generale
dott. Ronchetti Stefano
TX17BFL20037 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE
CONSORZIO ASI TARANTO

Sede: via Gobetti 5 -74121 Taranto - Italia
Punti di contatto: R.U.P. geom. Mario Vettore
099 7793842 fax 099 4004053
segreteria@asitaranto.it
protocolloasitaranto@pec.it
Codice Fiscale: 00160180733
Partita IVA: 00160180733
Bando di gara - Lavori di riqualificazione energetica II lotto funzionale incubatore ASI (ex CISI) - Lavori edili - Impianti
elettrici - Impianti di climatizzazione e produzione acqua calda da realizzare nel corpo uffici e servizi ex CISI 1.
CIG 7224635567 - CUP H57H1500044005
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Consorzio Area Sviluppo Industriale (ASI) di Taranto
Via Gobetti n. 5 – 74121 Taranto – ITALIA
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Mario Vettore
Telefono: 099.7793842; Fax: 099.4004053
Sito internet: http://www.asitaranto.it
indirizzo e-mail: segreteria@asitaranto.it
Pec: protocolloasitaranto@pec.it
I.2)
Indirizzo per ottenere la documentazione:
http://www.asitaranto.it nella sezione bandi di gara.
I.3)
Indirizzo al quale inviare le offerte: Il plico contenente l’offerta e le documentazioni
prescritte dal Disciplinare di gara, a pena di esclusione dalla gara, deve essere
idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure
mediante agenzia di recapito autorizzata oppure consegnata a mano, esclusivamente
all’Ufficio Protocollo del Consorzio ASI di Taranto, al seguente indirizzo: Consorzio ASI di
Taranto Via Gobetti n. 5, 74121 – Taranto entro il termine perentorio di scadenza stabilito al
punto IV.3.4).
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)
Denominazione conferita all’appalto dalla Stazione Appaltante:
Lavori di “Riqualificazione energetica II lotto funzionale Incubatore ASI (Ex Cisi)” Lavori
edili – Impianti Elettrici – Impianti di climatizzazione e produzione acqua calda da
realizzare nel corpo Uffici e Servizi Ex Cisi 1.
II.1.1)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - Esecuzione. Lavori ricadenti nel territorio
del Comune di Taranto.
Codice NUTS: ITF43
II.1.2)
Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e
forniture necessarie per la realizzazione di opere edili, impianti e quadri elettrici ed impianti
di climatizzazione e produzione di acqua calda da realizzare nel corpo uffici e servizi ex Cisi
1 all’interno del lotto funzionale dell’incubatore ASI (ex Cisi) sito in Taranto alla via del
Tratturello Tarantino n. 6 ubicato nell’area P.I.P. di Taranto lungo la strada per Martina
Franca.
II.1.3)
Codice CPV: 45454000-4
II.1.4)
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo quadro sugli appalti
pubblici (AAP).
II.1.5)
Divisione in Lotti: no.
II.1.6)
Ammissibilità di varianti: no.
II.1.7)
Quantitativo o entità dell’opera dell’appalto: € 1.075.238,58 oltre IVA, di cui:
- importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso: € 1.047.893,00
- oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso € 27.345,58
Lavorazioni di cui si compone l’intervento comprensivi di oneri della sicurezza:

Lavorazione

Cat.

Edifici civili e
Industriali

OG1

Class. Qualificazone Subappalt.
Obbligatoria
Si/No
III

SI

SI

1
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OG11

II

SI
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NO
Art. 89, c. 11
D.Lgs 50/2016

1.075.238,58 €

Ai fini della partecipazione alla gara, la Categoria prevalente è la OG1 – classifica III, il
concorrente dovrà dimostrare la qualificazione sia per la categoria OG1 sia per la categoria
OG11, essendo questa superiore al 30% dell’importo complessivo dell’appalto.
a.
Opera prevalente compresa nelle categorie generali
Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto entro il 30%
ad imprese in possesso dei requisiti.
b.
Opera scorporabile OG11
Obbligo di possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, obbligo di
raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata e
divieto di subappalto oltre il 30%.
II.1.8)
Opzioni: no
II.1.9)
Durata dell’appalto e termine di esecuzione: Il termine di esecuzione è di giorni 200
(duecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione
provvisoria, pari al 2% dell’importo a base d’asta dell’appalto (comprensivo degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso), costituita con le modalità previste nel Disciplinare di gara.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva, e polizze assicurative.
III.1.2)
Modalità di finanziamento e Pagamento: I lavori sono finanziati mediante D.G.R.
2481/2012 con risorse FSC 2000-2006; Pagamenti secondo quanto fissato dal C.S.A.
III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto:
Art. 48 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
III.1.4)
Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2)
Condizione di partecipazione
III.2.1)
Situazione personale degli operatori, nonché informazioni e formalità necessarie per
la valutazione dei requisiti minimi di partecipazione: Dichiarazioni sostitutive riportate
nel Disciplinare di gara, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
III.2.2)
Capacità economico finanziaria e tecnica: I concorrenti devono essere in possesso di
attestazione rilasciata da Società Organismo di attestazione (SOA), che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
(Categoria prevalente OG1 – Classifica III) (Categoria scorporabile OG11 Classifica II),
III.2.3)
Certificazione di qualità: no
III.2.4)
Appalti riservati: no
Sezione IV Procedura
IV.1)
Tipo procedura: Aperta.
IV.2)
Criterio di aggiudicazione: Contratto da stipulare interamente a corpo da aggiudicarsi
utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto dall’art. 95 comma 4, lett a) del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; ed in particolare 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 della sicurezza.
NOTA BENE: Al fine dell’individuazione delle offerte anormalmente basse verrà applicata la
procedura prevista dall’art. 97 comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con il meccanismo di
esclusione automatica delle offerte risultate incongrue ai sensi dell’art. 97 comma 8, dello
stesso decreto legislativo (con aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta si
collochi immediatamente al di sotto del valore di una “soglia di anomalia” - determinata al
fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della
2
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soglia – tramite sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti da suddetto art. 97
comma 2.
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora
la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Comunque, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci.
IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3)
Documenti – condizioni per averli: Vedi punto I.2).
IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 22/12/2017 (Termine
perentorio). Indirizzo al quale far pervenire le offerte: Vedi punto I.3).
IV.3.6)
Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: 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: avrà luogo presso la sede del Consorzio ASI di Taranto
via Gobetti n. 5 – 74121 Taranto - il giorno 28/12/2017 alle ore 9,00
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: si rinvia al
disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1.1)
Informazioni sulla periodicità: non si tratta di un appalto periodico
VI.1.2)
Informazioni complementari:
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 scaricabile dal sito internet dell’amministrazione aggiudicatrice
all’indirizzo http://www.asitaranto.it nella sezione bandi di gara, dal suddetto sito è possibile
visionare e scaricare copia digitale, in formato pdf del progetto esecutivo posto a base di
gara;
VI.2)
Procedure di ricorso
VI.2.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
di Lecce Via Rubichi 23/A.
VI.2.2)
Presentazione del ricorso: entro i termini indicati dal D. Lgs. n. 104/2010.
VI.2.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
Vedi punto I.1).
VI.3)
Data di spedizione del presente bando:
06/11/2017

Il Rup
geom. Mario Vettore
Il direttore
ing. Giancarlo Carroccia
TX17BFM19873 (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.25/2017
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
Persona di contatto:
Direzione Generale - Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: area.acquisti@pec.amaroma.org
Indirizzi 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 del servizio di rimozione, trasporto e trattamento di rifiuti
pericolosi abbandonati su aree comunale del territorio di Roma Capitale, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 90510000.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la prestazione in favore di AMA S.p.A. del servizio di rimozione,
trasporto e trattamento di rifiuti pericolosi abbandonati su aree comunale del territorio di Roma Capitale, per un periodo di
24 (ventiquattro) 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 la prestazione in favore di AMA S.p.A. del servizio di rimozione, trasporto e trattamento di
rifiuti pericolosi abbandonati su aree comunale del territorio di Roma Capitale, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 260.000,00. Valuta: Euro
L’importo complessivo massimo di spesa stimato per 24 (ventiquattro) mesi di erogazione delle attività oggetto di
appalto è pari ad Euro 260.000,00 oltre IVA di cui Euro 2.440,00 oltre IVA per oneri di sicurezza relativi ai rischi da interferenza non soggetti a ribasso.
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro).
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:
- la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare o diminuire la prestazione oggetto d’appalto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali ed ai sensi dell’art. 106, comma 12,
D.Lgs n. 50/2016;
- la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, per una durata pari a 6 mesi alle medesime condizioni e termini contrattuali ed ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs n. 50/2016;
- la facoltà di affidare ulteriori servizi analoghi, ai sensi dell’art.63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 per una spesa complessiva ulteriore pari al 50% dell’importo contrattuale ed una durata di 12 mesi;
- la facoltà di apportare modifiche contrattuali in conformità e secondo le prescrizioni di cui all’art. 106, commi 1 e 7
del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
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/R.T.I./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 o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, per le attività e le corrispondenti categorie e classi di cui al punto 7.1.1, lettera b) del Disciplinare di Gara.
d) autorizzazione in corso di validità, necessaria ai fini dell’esercizio dell’/gli impianto/i destinato/i ad operazioni preliminari (deposito, messa in riserva; D15, R13, R12) per i rifiuti pericolosi e non pericolosi i cui CER sono elencati nella
documentazione di gara.
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/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di fatturato globale di cui al
punto 7.1.2 del Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./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 07/12/2017. Ora: 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 11/12/2017. Ora: 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 dal profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it.
2. Anche ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005
- dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, il codice identificativo della gara
(CIG) è il seguente 7242014B00. Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/
public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.
3. 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 fotostatica di un documento identificativo del sottoscrittore in corso di validità.
4. 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.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’articolo 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’articolo 97 del D.Lgs.
n. 50/2016 applicabili al criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
8. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. 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
23/11/2017.
10. 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 sub. I.1.
11. 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.
12. 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 al punto 7.1.4 del Disciplinare di gara.
13. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
14. 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.
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15. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
16. Tale procedura è stata autorizzata con determinazione n.35 del 06/07/2017.
17. Il responsabile del procedimento è il Dott. Lucio Mastromattei.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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: 06/328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310
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: 31/10/2017.
Il direttore generale
ing. Stefano Bina
TX17BFM19870 (A pagamento).

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. 36/2017
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
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II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, suddivisa in 5 (cinque) lotti, per l’affidamento dei servizi attivi durante l’iniziativa “Il tuo quartiere non è una discarica”, comprensivi di nolo a caldo di mezzi ed attrezzature, per un periodo di 24
(ventiquattro) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 90511000-2
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la prestazione in favore di AMA S.p.A. dei servizi attivi durante
l’iniziativa “Il tuo quartiere non è una discarica”, comprensivi di nolo a caldo di mezzi ed attrezzature, per un periodo, per
un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI.
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 5
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 5
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un concorrente: uno o più lotti in funzione dei requisiti di
idoneità professionale e capacità tecnica e professionale.
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 la prestazione in favore di AMA S.p.A. dei servizi attivi durante l’iniziativa “Il tuo quartiere
non è una discarica”, comprensivi di nolo a caldo di mezzi ed attrezzature, per un periodo, per un periodo di 24 (ventiquattro)
mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 632.220,00 Valuta: Euro
L’importo complessivo massimo di spesa stimato per 24 (ventiquattro) mesi di erogazione delle attività oggetto di
appalto è pari ad Euro 632.220,00 oltre IVA, di cui Euro 1.960,00 oltre IVA per oneri della sicurezza da interferenze non
soggetti a ribasso, così suddiviso:
Lotto I: Euro 221.630,00 oltre IVA, di cui Euro 740,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
Lotto II: Euro 221.630,00 oltre IVA, di cui Euro 740,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
Lotto III: Euro 77.000,00 oltre IVA, di cui Euro 180,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
Lotto IV: Euro 77.000,00 oltre IVA, di cui Euro 180,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
Lotto V: Euro 34.960,00 oltre IVA, di cui Euro 120,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro).
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 S.p.A. si riserva 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 S.p.A. si riserva la facoltà, limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, di prorogare il Contratto di cui all’articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per un
periodo di 6 (mesi), agli stessi prezzi, patti e condizioni;
- AMA S.p.A. si riserva la facoltà, per ciascun Lotto, di affidare ulteriori servizi analoghi, ai sensi dell’art. 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;
- AMA S.p.A. si riserva la facoltà, di cui all’articolo 106, commi 1 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche
contrattuali.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
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;
c) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 per le attività di trasporto
di cui al D.M. n. 406/98 e ss.mm.ii. dei rifiuti, di cui Categorie e Classi indicate nel 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 7.1.2 del 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 06/12/2017 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 11/12/2017 Ore 11:00 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. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute-ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, i codici identificativi della gara (CIG) sono
i seguenti: Lotto I: 7250357FDB e Lotto II: 725036674B. Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.
anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
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3. 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.
4. AMA S.p.A. si riserva, per ciascun Lotto 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; e) procedere all’aggiudicazione anche
di un singolo/solo Lotto.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate.
7. 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 del minor prezzo.
8. È ammesso il subappalto ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. 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 22/11/2017.
10. 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).
11. 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.
12. 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 al punto 7.1.3 del Disciplinare di Gara.
13. 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.
14. 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.
15. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
16. Tale procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 37-2017.
17. Il responsabile del procedimento è Stefano Bianchi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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: 31/10/2017.
Il direttore generale
ing. Stefano Bina
TX17BFM19871 (A pagamento).

CONSER V.C.O. S.P.A.
Bando di gara per affidamento servizi di trasporto rifiuti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - ConSer V.C.O. S.p.A., Via Olanda, 55 – 28922 Verbania
(VB), tel. 0324238314, mail garecontratti@conservco.it, mail PEC conservco.rup@lwcert.it, indirizzo internet www.conservco.it.
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SEZIONE II: OGGETTO – Servizi di trasporto rifiuti provenienti da raccolta differenziata degli imballaggi in multimateriale leggero. Lotti: NO. Valore a base di gara: €. 370.000,00 – CIG 7250812758 CPV 90512000-9; Varianti: NO. Durata
dell’appalto: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE - Cauzioni e
garanzie richieste: da bando di gara. Condizioni di partecipazione, capacità economica finanziaria: da bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA - Aggiudicazione: Prezzo più basso - ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs.
n. 50/2016. Informazioni: Documentazione di gara scaricabile sul sito www.conservco.it. Termine ricezione offerte: Entro il
14/12/2017 ore 12:00. Lingua: Italiano. Validità offerta: 180 gg. Apertura offerte: Seduta pubblica, c/o uffici amministrativi,
via Olanda 55, Verbania, il 18/12/2017 ore 14:30. Ammessi legali rappresentanti o delegati.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI - Si rimanda a documentazione di gara. Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Rosanna Capella. Data spedizione del presente bando: 06/11/2017.
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX17BFM19886 (A pagamento).

TUA S.P.A.
Bando di gara - CIG 7255246267
Sezione I: Ente aggiudicatore: Società Unica Abruzzese di Trasporto TUA S.p.A. Sede legale Chieti Via Asinio Herio
75 Sede amministrativa e operativa Via S.Luigi Orione 4 Pescara.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo mediante Accordo Quadro per una
annualità per l’importo a base d’asta di €.2.000.000,00.
Sezione IV: Procedura: Aperta n. 34/TUA/2017 d’urgenza ex art.60 c.3 Codice Aggiudicazione prezzo più basso. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13 del giorno 21.11.17. Apertura ore 10 del giorno 22.11.17.
Sezione VI: Altre Informazioni: atti di gara sul sito www.tuabruzzo.it. Invio a GUCE il 31.10.17.
Il responsabile del procedimento della fase di affidamento
dott. Paolo Marino
TX17BFM19893 (A pagamento).

MM S.P.A.
Sede legale: via del Vecchio Politecnico n. 8 - 20121 Milano
Punti di contatto: Telefono 02/77471 - Telefax 02/780033
Avviso pubblico per la costituzione dell’albo dei fornitori di MM S.p.A.
MM comunica che sono aperte le iscrizioni al proprio Albo Fornitori per la prestazione di lavori, servizi e forniture per
le categorie merceologiche indicate nel Regolamento pubblicato sul sito internet.
Il presente avviso è riferito ad un Albo Fornitori “Aperto” per cui non ci sono termini di scadenza per la presentazione
delle domande. L’Albo Fornitori sarà aggiornato in base alle istanze pervenute.
Le domande di iscrizione all’Albo dovranno essere effettuate esclusivamente in via telematica, mediante compilazione
dei questionari interattivi presenti nella piattaforma di E-procurement accessibile dal link https://appaltieacquisti.mmspa.
eu. La domanda di iscrizione non vincola in alcun modo la scrivente Stazione Appaltante. Ulteriori informazioni sull’utilizzo della piattaforma potranno essere richieste al seguente numero telefonico +39 02 8683 8415 e/o all’indirizzo e-mail
infopleiade@i-faber.com
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX17BFM19895 (A pagamento).
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AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI BARI S.P.A.
Bando di gara - CIG 7257549EE2
SEZIONE I: ENTE: AMTAB S.p.A. V. le Luigi Jacobini Z.I. 70132 Bari Italia. Ripartizione gare, contratti e acquisti
Tel.0805393224/209 Fax 0802172729 www.amtab.it
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento della fornitura di lubrificanti e refrigeranti per i mezzi dell’AMTAB S.p.A.
CPV:09211000-1. Importo complessivo presunto a base di gara € 175.000,00 oltre I.V.A. Informazioni relative ai lotti:NO.
Aggiudicazione: minor prezzo. Durata del contratto:12 mesi.
SEZIONE III: Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia alla documentazione di
gara.
SEZIONE IV: Procedura APERTA; Ricezione offerte 19/12/2017 h. 13; Lingua: IT; Vincolato offerta: mesi 6; Apertura
il 19/12/2017 h. 16. Persone ammesse: Rappresentanti legali o persone all’uopo delegate.
Il R.U.P.
ing. Francesco Lucibello
TX17BFM19896 (A pagamento).

MM S.P.A.
Servizio idrico
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A., Sede
Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it,
indirizzo internet www.mmspa.eu, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico Integrato.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
gara con procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di sostituzione contatori a.p. e sviluppo sistemi AMR suddiviso in due lotti non cumulabili (CUP J41D17000000005 CIG Lotto 1: 7246911424; CIG Lotto 2: 7246915770; N. GARA
SIMOG: 6880474). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria 1. Milano. ITC45. II.1.3) Informazioni
sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico. II.1.6) Vocabolario
comune per gli appalti: CPV 38421100-3. II.1.8) Lotti: Sì. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità
totale: € 5.560.067,40 + IVA. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: Sì. II.3) Durata dell’appalto:
24 mesi a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: MM S.p.A. III.2) Condizioni di partecipazione:
possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, da valutare in base ai seguenti elementi: offerta tecnica massimo 70 punti; offerta economica massimo 30
punti. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande
di partecipazione: Entro e non oltre h. 12.00 del 5.12.2017. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta aperta al pubblico h. 14.30 del 5.12.2017 c/o indirizzo
di cui al punto I.1).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Bando è disponibile presso la Società
e sui siti internet www.mmspa.eu e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. Ciascun Concorrente potrà partecipare ad uno o
più lotti, ma potrà aggiudicarsi un solo lotto. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di
spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 26 ottobre 2017.
Allegato B Informazioni sui lotti
1) Denominazione: Lotto 1 – 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): CPV 38421100-3.
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 2.780.033,70 + IVA comprensivo della eventuale opzione di rinnovo annuale;
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1) Denominazione: Lotto 2 – 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): CPV 38421100-3.
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 2.780.033,70 + IVA comprensivo della eventuale opzione di rinnovo annuale.
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX17BFM19901 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A., Sede
Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it,
indirizzo internet www.metropolitanamila-nese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice:
Organismo di Diritto Pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
Fornitura dei prodotti Autodesk e licenze a noleggio (CIG: 72486363A8; N. GARA SIMOG: 6882151). II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione: Fornitura. Milano. ITC45. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema
dinamico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV 48331000-7. II.1.8) Lotti:
No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 387.000,00 + IVA. II.2.3) Informazioni sui
rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto: 1.095 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di attivazione dell’abbonamento alle licenze.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: MM S.p.A.. III.2) Condizioni di partecipazione:
possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara
gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre h. 12.00 del 6.12.2017. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta aperta al pubblico h. 14.30 del 6.12.2017 c/o indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Bando è disponibile presso la Società
e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea:
26 ottobre 2017
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX17BFM19902 (A pagamento).

MM S.P.A.
Servizio idrico
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A., Sede
Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it,
indirizzo internet www.metropolitanamila-nese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice:
Organismo di Diritto Pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
Manutenzione straordinaria, anche in condizioni di emergenza, della rete dell’acquedotto di Milano e dei comuni limitrofi
interessati da reti e utenze della città di milano, e per la manutenzione straordinaria, e in emergenza, dei chiusini e degli
allacciamenti su manufatti e condotti fognari suddiviso in due lotti non cumulabili (CUP J48B17000000005; CIG LOTTO
1: 7250291966; CIG LOTTO 2: 7250354D62; N. GARA SIMOG 6883401). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
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Lavori. Milano. ITC45. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione
(SDA): Appalto pubblico. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45252120-5. II.1.8) Lotti: sì. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 10.561.145,80 + IVA. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è
oggetto di rinnovo: sì. II.3) Durata dell’appalto: 1.095 giorni a decorrere dall’affidamento.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: Comune di Milano. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa valutata in base ai seguenti criteri: offerta tecnica (massimo 70 punti); offerta economica (massimo 30 punti).
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di
gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Entro e non oltre h. 12.00 del 4.12.2017. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta aperta al pubblico h. 14.00 del 4.12.2017 c/o indirizzo di cui al punto
I.1).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Bando è disponibile presso la Società
e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea:
26 ottobre 2017
Allegato B Informazioni sui lotti
1) Denominazione: Lotto 1: ZONA EST.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45252120-5.
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 5.280.572,90 + IVA.
1) Denominazione: Lotto 2: ZONA OVEST.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45252120-5.
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 5.280.572,90 + IVA.
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX17BFM19904 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per forniture pubbliche
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via Alberto Bergamini n.50 – (cap) 00159 ,Roma
NUTS ITC, ITH, ITI, ITF, Tel. 06.4363.1, Fax 06.4363.4090, Indirizzo elettronico:info@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www.
autostrade.it.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DELLE FORNITURE, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: Luogo di consegna: Posti Neve lungo tratte di competenza di Autostrade per l’Italia S.p.A.
Descrizione: – Fornitura di cloruro di sodio da piazzale presso Posti Neve. CIG Lotto A 7249731B45; Lotto B
7249735E91; Lotto C 724973703C; Lotto D 72497391E2; Lotto E 72497402B5; Lotto F 7249744601; CPV 34927100-2,
NUTS ITC, ITH, ITI, ITF.
Responsabile del procedimento: Pietro Rossi al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti, nei
termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto: € 10.206.000,00 (euro Diecimilioniduecentoseimila,00),IVA esclusa.
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Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Durata dell’appalto: 2 anni più un anno opzionale così come disciplinato nello schema di contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente.
Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto A – CPV 34927100-2 - Fornitura cloruro di sodio da piazzale per riempimento inizio stagione € 2.080.000,00
Lotto B – CPV 34927100-2 - Fornitura cloruro di sodio da piazzale presso deposito HUB dell’Appaltatore nell’area
Nord Ovest e trasporto ai Posti Neve € 3.792.000,00
Lotto C – CPV 34927100-2 - Fornitura cloruro di sodio da piazzale presso deposito HUB dell’Appaltatore nell’area
Nord Est e trasporto ai Posti Neve € 1.833.000,00
Lotto D - CPV 34927100-2 - Fornitura cloruro di sodio da piazzale presso deposito HUB dell’Appaltatore nell’area
Tirreno e trasporto ai Posti Neve € 649.000,00
Lotto E - CPV 34927100-2 - Fornitura cloruro di sodio da piazzale presso deposito HUB dell’Appaltatore nell’area
Adriatico e trasporto ai Posti Neve € 634.000,00
Lotto F - CPV 34927100-2 - Fornitura cloruro di sodio da piazzale presso deposito HUB dell’Appaltatore nell’area Sud
e trasporto ai Posti Neve € 1.218.000,00
E’ possibile presentare offerta per uno o più lotti.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo per le seguenti motivazioni: Con riferimento all’art. 95 comma 4 lettera b) del D lgs 50/2016 e ssm, l’oggetto dell’appalto riguarda forniture con caratteristiche standardizzate. Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 11/12/2017 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A.
–Ufficio Protocollo - Via Alberto Bergamini n.50 – 00159 Roma con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 20/12/2017 alle ore 10:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Il finanziamento è a carico della Stazione Appaltante Autostrade per l’Italia S.p.A.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio Via Flaminia, 189, 00196 Roma RM.
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il
medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche
per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione dalla procedura e le ammissioni all’esito della
verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 nonché la sussistenza dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. In ogni caso, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici
della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazionealla gara, ciascun operatore economico dovrà allegare il Documento
di Gara Unico Europeo (DGUE) allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016 n.3.
Ai sensi dell’art. 105 comma 4 lettera a) del Codice per il presente appalto è ammesso il subappalto nei termini e con le
modalità stabiliti nel disciplinare e nello schema di contratto.
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Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 7/11/2017
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione centrale operations - Il direttore
ing. Paolo Berti
TX17BFM19905 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per forniture pubbliche
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via Alberto Bergamini n.50 – (cap) 00159 , Roma
NUTS ITC, ITH, ITI, ITF, Tel. 06.4363.1, Fax 06.4363.4090, Indirizzo elettronico:info@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www.
autostrade.it.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DELLE FORNITURE, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: Luogo di consegna: Posti Neve lungo tratte di competenza di Autostrade per l’Italia
S.p.A. Descrizione: Fornitura cloruro di sodio da disgelo da silos presso Posti Neve– CIG Lotto A 72500366F8; Lotto B
7250050287;CPV 34927100-2, NUTS ITC, ITH, ITI, ITF.
Responsabile del procedimento: Pietro Rossi al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti, nei
termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto: € 5.508.000,00 (euro cinquemilionicinquecentottomila,00),IVA esclusa.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Durata dell’appalto: 2 anni più un anno opzionale così come disciplinato nello schema di contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente.
Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
2 anni più un anno opzionale
Lotto A – CPV 34927100-2 – Fornitura cloruro di sodio da silos presso Posti Neve per riempimento inizio stagione
€ 888.000,00
Lotto B – CPV 34927100-2 - Fornitura cloruro di sodio da silos presso deposito HUB dell’Appaltatore e trasporto ai
Posti Neve € 4.620.000,00
E’ possibile presentare offerta per uno o più lotti.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo per le seguenti motivazioni: Con riferimento all’art.95 comma 4 lettera b) del D lgs 50/2016 e ssm, l’oggetto dell’appalto riguarda forniture con caratteristiche standardizzate. Non sono ammesse varianti
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 11/12/2017 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A.
–Ufficio Protocollo - Via Alberto Bergamini n.50 – 00159 Roma con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 20/12/2017 alle ore 10:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO:Il finanziamento è a carico della Stazione Appaltante Autostrade per l’Italia S.p.A.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE:Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi,unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non èconnesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196 Roma RM.
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il
medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche
per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione dalla procedura e le ammissioni all’esito della
verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 nonché la sussistenza dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. In ogni caso, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici
della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà allegare il Documento
di Gara Unico Europeo (DGUE) allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016 n.3.
Ai sensi dell’art. 105 comma 4 lettera a) del Codice per il presente appalto è ammesso il subappalto nei termini e con le
modalità stabiliti nel disciplinare e nello schema di contratto.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 07/11/2017
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione centrale operations - Il direttore
ing. Paolo Berti
TX17BFM19906 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per forniture pubbliche
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via Alberto Bergamini n.50 – (cap) 00159 , Roma
NUTS ITC, ITH, ITI, ITF, Tel. 06.4363.1, Fax 06.4363.4090, Indirizzo elettronico: info@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www.
autostrade.it.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DELLE FORNITURE, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: Luogo di consegna: Posti Neve lungo tratte di competenza di Autostrade per l’Italia S.p.A.
Descrizione: Fornitura cloruro di calcio presso posti neve – CIG Lotto A – 72500881E3; Lotto B 7250102D6D, CPV
34927100-2, NUTS ITC, ITH, ITI, ITF
Responsabile del procedimento: Pietro Rossi al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti, nei
termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare. Importo in appalto: € 5.573.400,00 (euro cinquemilionicinquecentosettan
tatremilaquattrocento,00),IVA esclusa.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Durata dell’appalto: 2 anni più un anno opzionale così come disciplinato nello schema di contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente.
Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
L’Appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto A - 34927100-2 - Fornitura Cloruro di Calcio in soluzione 25-27% ed in sacchi da 25 kg presso Posti Neve € 2.183.800,00;
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Lotto B - 34927100-2 - Fornitura big bags di Cloruro di Calcio in pellet c/o HUB Appaltatore e trasporto presso Posti
Neve - € 3.389.600,00.
E’ possibile presentare offerta per uno o più lotti.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo per le seguenti motivazioni: Con riferimento all’art. 95 comma 4 lettera b) del D lgs 50/2016 e ssm, l’oggetto dell’appalto riguarda forniture con caratteristiche standardizzate.Non sono ammesse varianti
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 11/12/2017 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A. –
Ufficio Protocollo - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159 Roma con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 20/12/2017 alle ore 10:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO:Il finanziamento è a carico della Stazione Appaltante Autostrade per l’Italia S.p.A.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE:Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi,unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196 Roma
RM.Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante,
vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione dalla procedura e le ammissioni
all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 nonché la
sussistenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. In ogni caso, i termini cui sono collegati gli
effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà allegare il Documento
di Gara Unico Europeo (DGUE) allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016 n.3.
Ai sensi dell’art. 105 comma 4 lettera a) del Codice per il presente appalto è ammesso il subappalto nei termini e con le
modalità stabiliti nel disciplinare e nello schema di contratto.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 7/11/2017
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione centrale operations - Il direttore
ing. Paolo Berti
TX17BFM19911 (A pagamento).

COSMARI S.R.L.
Bando di gara - CIG 72608567EA
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: COSMARI Srl, Località Piane di Chienti, 62029 Tolentino Tel. 0733/203504,
pec@cosmari-mc.it - www.cosmarimc.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara affidamento servizio di trattamento finalizzato al recupero di particolari tipologie di
rifiuti provenienti dai servizi di igiene urbana. Importo a base d’asta: Euro 617.500,00. Durata mesi 12.
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SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ad offerte segrete. Criterio del minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 12.12.17
ore 13.00. Apertura offerte: 13.12.17 ore 09.00, Tolentino presso sede stazione appaltante.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso TAR Marche - Ancona. Invio GUCE: 03.11.2017.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
TX17BFM19915 (A pagamento).

SO.GE.PU S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SO.GE.PU SPA Via E. Vittorini 27, Città di Castello - 06012,
Tel. 0758523952, Fax 0758523936, E-mail: luca.giannini@sogepu.com, http://www.sogepu.com.
SEZIONE II: OGGETTO: Coperture assicurative per un periodo di 3 anni dalle ore 24:00 del 31/12/2017; Copertura
RCT/O; Copertura All Risks Incendio e Furto; Copertura Infortuni Cumulativa; Copertura Kasko dipendenti in missione;
Copertura RC Auto amministrata a LM. Appalto suddiviso in 5 Lotti. Valore totale stimato 697 550.00 EUR. Criteri aggiudicazione. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedi
documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 30/11/2017 Ore 12. Modalità di apertura
delle offerte: Data: 04/12/2017 Ore 10. Luogo: Sede SO.GE.PU. SpA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Perugia. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 06.11.2017.
Il R.U.P.
ing. Luca Giannini
TX17BFM19917 (A pagamento).

ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE
Bando di gara - Allegato XIV, Parte II, lettera D, D.Lgs. 50/2016.
1. ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale. Amministrazione, Finanza e Procurement - Via Argine n. 929
- 80147 Napoli. Tel.: 0817818144/272 (ing. G. Marsella – ing. R.Palomba); FAX: 0817818190. PEC: segreteriagenerale@
abcnapoli.telecompost.it - Indirizzo Internet (URL): www.abc.napoli.it
2. Gestione del servizio idrico alla città di Napoli.
4. Servizi. CPV 42121000-3; 42121400-7; 50532100-4; 50511100-1. Acquisto. LOTTO 1 - CIG 7250643BE0; LOTTO
2 - CIG 72506544F6; LOTTO 3 - CIG 7250658842; LOTTO 4 - CIG 7250667FAD; LOTTO 5 - CIG 725067022B; LOTTO
6 - CIG 7250679996; LOTTO 7 - CIG 7250687033; LOTTO 8 - CIG 7250693525.
5. Napoli e provincia, Codice NUTS: ITF33.
6.a) PA 83/2017. MANUTENZIONE ELETTROPOMPE E MOTORI ELETTRICI. L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ammonta ad euro 1.998.935,00 oltre IVA, divisi in 8 Lotti, come meglio esplicitato
nel Disciplinare di Gara di cui in seguito.
9. La durata del contratto è legata esclusivamente all’esaurimento dell’importo contrattuale. ABC ha stimato una durata
meramente presuntiva di n. 36 mesi per i Lotti da 1 a 7, e di n. 24 mesi per il lotto 8.
10. Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando: il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il Capitolato Speciale di Appalto con annessi allegati e lo Schema di Contratto; tutti disponibili al sito web http://www.abc.napoli.
it, sezione “bandi di gara”, insieme al presente bando.
11.a) Scadenza presentazione offerte: 12/12/2017, ore 15:00. 11.b) ABC Acqua Bene Comune Napoli – SEGRETERIA
GENERALE – Via Argine n. 929, 80147 Napoli. 11.c) Lingua italiana.
12.a) I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti, uno per ogni concorrente. 12.b) Prima seduta pubblica: giorno 19/12/2017, ore 11:00, nei locali aziendali in
Napoli, alla Via Argine n. 929.
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13. Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, come stabilito dal Disciplinare di gara.
14. Appalto finanziato con fondi a bilancio della stazione appaltante. I pagamenti saranno eseguiti secondo le modalità
previste dal CSA e dallo Schema di contratto.
15. Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 anche con l’eventuale ricorso all’avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 89 del citato D.Lgs. 50/2016 -, secondo i criteri stabiliti dal Disciplinare di gara.
16. Come stabilito dal Disciplinare di gara.
17. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte
19. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016. I criteri e le modalità
di valutazione sono descritti nel Disciplinare di gara.
21. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso
all’arbitrato.
22. Data di spedizione del presente bando 07/11/2017.
23. Responsabile Unico del Procedimento: lotti da 1 a 7: ing. Alfredo Pennarola - Lotto 8: ing. Davide Romanelli.
Il dirigente Amministrazione, Finanza e Procurement
dott. Emilio Baldoni
TX17BFM19920 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 36-17
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma - Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Ginevra Beretta–
Direzione Operation e Coordinamento – Assetto Infrastrutture Rete Ponti, Viadotti e Gallerie- Telefono: 0644466269 E-mail:
v.becherucci@stradeanas.it - PEC: garecontratti@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://
acquisti.stradeanas.it.
I.2) APPALTO CONGIUNTO - Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze
di cui ai punti IV. 2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 36/17:
Lotto 1- Umbria E45 _Codice CIG: 7260106CFD;
Lotto 2 –Toscana E45_ Codice CIG: 726012195F
Lotto 3 –Emilia Romagna E45_ Codice CIG: 72601300CF
Lotto 4 –Veneto E55_ Codice CIG: 7260146DFF
Lotto 5 –Emilia Romagna E55_ Codice CIG: 7260138767
II.1.2) CPV : 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
50/2016 .
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II.1.4) Breve descrizione: “Accordo Quadro, della durata di tre anni, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d’arte della E45/E55”.
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: L’importo complessivo massimo previsto per gli Accordi quadro è pari ad €.80.000.000,00 (euro
ottantamilioni/00), comprensivi di € 10.400.000, (euro diecimilioniquattrocentomila/00) per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta. L’appalto è suddiviso in 5 (cinque) lotti descritti ai punti successivi. L’importo massimo previsto
per ciascun Lotto rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che presumibilmente verranno stipulati in virtù
dell’Accordo quadro. Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando l’Elenco prezzi unitari, al
netto dell’offerto ribasso percentuale, per ciascun affidamento aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione. Regioni Codici NUTS: Umbria ITI2 (Lotto 1); Toscana ITI1 (Lotto 2); Regione Emilia
Romagna ITH5 (Lotto 3 e Lotto 5); Veneto ITH3 (Lotto 4);
II.2.4) Descrizione dell’appalto: “Accordo Quadro, della durata di tre anni, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria per il risanamento strutturale di opere d’arte della E45/55”
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016).
A. Prezzo da 0 a 30
B. Componente qualitativa 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, B. Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio
al paragrafo [F] del Disciplinare di gara. Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.lgs 50/2016
saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato.
Lotto 1- Umbria E45: € 30.000.000,00 (euro trentamilioni/00) comprensivi di € 3.900.000,00 (euro tremilioninovecentomila/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Categoria prevalente
OG 3 importo € 27.000.000,00 Classifica VIII a qualificazione obbligatoria subappaltabile
Ulteriori categorie
OS10 importo € 300.000,00 Classifica I a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile
Ulteriori categorie SIOSS
OS11 importo € 1.800.000,00 Classifica III-BIS a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile
OS12-A importo € 900.000,00 Classifica III a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni Lavori a misura € 26.100.000,00
Oneri per la sicurezza € 3.900.000,00
Le lavorazioni in appalto previste sono subappaltabili entro i limiti ed alle condizioni di cui all’art.
105 del D.lgs. 50/2016.
Lotto 2 – Toscana E45: € 17.000.000,00 (euro diciassettemilioni/00) comprensivi di € 2.210.000,00 (euro duemilioniduecentodieci/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Categoria prevalente
OG 3 importo € 15.300.000,00 Classifica VII a qualificazione obbligatoria subappaltabile
Ulteriori categorie
OS10 importo € 170.000,00 Classifica I a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile
Ulteriori categorie SIOSS
OS11 importo € 1.020.000,00 Classifica III a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile
OS12-A importo € 510.000,00 Classifica II a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni Lavori a misura € 14.790.000,00
Oneri per la sicurezza € 2.210.000,00
Le lavorazioni in appalto previste sono subappaltabili entro i limiti ed alle condizioni di cui all’art.
105 del D.lgs. 50/2016.
Lotto 3 –Emilia Romagna E45: € 13.000.000,00 (euro tredicimilioni/00) comprensivi di €1.690.000,00 (euro milleseicentonovantamila/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
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Categoria prevalente
OG 3 importo € 11.700.000,00 Classifica VI a qualificazione obbligatoria subappaltabile
Ulteriori categorie
OS10 importo € 130.000,00 Classifica I a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile
Ulteriori categorie SIOSS
OS11 importo € 780.000,00 Classifica III a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile
OS12-A importo € 390.000,00 Classifica II a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni Lavori a misura € 11.310.000,00
Oneri per la sicurezza € 1.690.000,00
Le lavorazioni in appalto previste sono subappaltabili entro i limiti ed alle condizioni di cui all’art.
105 del D.lgs. 50/2016.
Lotto 4 – Veneto E55: € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) comprensivi di € 650.000,00 (euro seicentocinquantamila/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Categoria prevalente
OG 3 importo € 4.500.000,00 Classifica V a qualificazione obbligatoria subappaltabile
Ulteriori categorie
OS10 importo € 50.000,00 Classifica I a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile
Ulteriori categorie SIOSS
OS11 importo € 300.000,00 Classifica I a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile
OS12-A importo € 150.000,00 Classifica I a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni Lavori a misura € 4.350.000,00
Oneri per la sicurezza € 650.000,00
Le lavorazioni in appalto previste sono subappaltabili entro i limiti ed alle condizioni di cui all’art.
105 del D.lgs. 50/2016.
Lotto 5 – Emilia Romagna E55 : € 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00) comprensivi di €1.950.000,00 (euro unmilionenovecentocinquantamila/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Categoria prevalente
OG 3 importo €13.500.000,00 Classifica VII a qualificazione obbligatoria subappaltabile
Ulteriori categorie
OS10 importo € 150.000,00 Classifica I a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile
Ulteriori categorie SIOSS
OS11 importo € 900.000,00 Classifica III a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile
OS12-A importo € 450.000,00 Classifica II a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni Lavori a misura € 13.050.000,00
Oneri per la sicurezza € 1.950.000,00
Le lavorazioni in appalto previste sono subappaltabili entro i limiti ed alle condizioni di cui all’art.
105 del D.lgs. 50/2016.
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
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:
Il presente appalto è suddiviso in 5 (cinque) lotti. Per ciascun lotto è previsto un importo massimo non vincolante per
ANAS indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno presumibilmente stipulati in virtù degli accordi quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo. Al
fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara e l’affidabilità nell’esecuzione dell’appalto, i concorrenti, ai
sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, potranno partecipare presentando l’offerta per un solo lotto, qualificandosi
unicamente per il lotto prescelto.
Pertanto, un operatore economico che intenda partecipare ad uno dei lotti della presente procedura di gara non potrà
presentare offerta per alcun altro lotto della medesima procedura.
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Saranno, quindi, ritenute inammissibili le offerte presentate, per eventuali ulteriori lotti, dagli operatori economici che
già partecipino a più di un lotto:
a) in forma singola,
b) nella qualità di mandatarie e/o mandanti, anche cooptate, di un RTI concorrente ad un lotto, che partecipi altri lotti
sotto qualsiasi altra forma;
c) nella qualità di consorziati al consorzio di concorrenti, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
d) nella qualità di consorziati designati all’esecuzione dei lavori da parte di un consorzio per un lotto, che partecipino
ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
e) nella qualità di imprese ausiliarie di concorrenti (anche in forma raggruppata) ad un lotto, che partecipino ad altri lotti
sotto qualsiasi altra forma.
In caso di violazione della regola di gara sopra descritta, sarà ammessa esclusivamente l’offerta presentata per il lotto
di importo maggiore ovvero, a parità d’importo, quella presentata per il lotto che verrà individuato tramite sorteggio a cura
del Seggio di Gara in seduta pubblica .
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.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II.2.6, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione. Dichiarazione
resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II sez. A (SOA);
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
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 secondo le modalità di cui ai documenti di gara. La copertura finanziaria dei contratti
applicativi relativi all’accordo quadro troverà riscontro nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A.. Gli
stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del
D.Lgs. n. 50/2016, è prevista, per ciascun contratto applicativo, la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore
di ciascun contratto applicativo attivato.
ANAS S.p.A. non si impegna, in nessun caso, all’attivazione dei contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro.
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.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 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 18/12/2017.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32,
comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale. Luogo: Anas S.p.A .- Direzione Generale - Direzione
Appalti e Acquisiti – Unità Appalti di Lavori
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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
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile 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 rispettivamente
della mandataria del Consorzio o del GEIE.
d) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto, 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, i lavori o
le parti di opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna categoria di lavori
prevista nel bando 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. È vietato il
ricorso all’avvalimento delle SIOS qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori. Il soggetto
ausiliario renderà le dichiarazioni di cui al punto III 1.1, III.1.2 e III.1.3 con le medesime modalità prescritte per il concorrente
e specificate nel Disciplinare di gara.
g) Ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 29/11/2017 . 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, dopo la data del 03/12/2017. 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 stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
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di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione
dell’eventuale Protocollo di Legalità si rinvia a quanto previsto al paragrafo C. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
( punto c.2.) del Disciplinare di gara.
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-0538098- I del 25/10/2017
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, 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. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di € 30.000,00. Trattandosi di
appalto diviso in lotti l’importo dovuto sarà ripartito fra gli aggiudicatari dei diversi lotti in misura proporzionale all’importo
a base 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, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di
cui al Disciplinare di gara, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare
di gara. La cauzione 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) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare Sono resi disponibili
tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione
“Bandi e Avvisi” .
p) Per appalti di lavori con riferimento ai punti II.1.5, III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamate, del D.P.R. n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto
non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad
ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
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 - 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.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO - Data di spedizione alla GUUE il 06/11/2017.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX17BFM19942 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG ZA92077B4F
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Fontainemore, Indirizzo: Loc.
Capoluogo, n. 83 - 11020 Fontainemore (AO), Telefono: +39 0125 832121; Fax: +39 0125 832166; PEC: protocollo@ pec.
comune.fontainemore.ao.it; Indirizzo internet: http://www. comune.fontainemore.ao.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del Servizio di tesoreria comunale
periodo 01/01/2018-31/12/2021, eventualmente prorogabile, per non più di una volta, per un periodo massimo di anni tre
(01/01/2022-31/12/2024) - CPV: 66600000-6 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 14.000,00 IVA esclusa.
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SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 01/12/2017 ore 12:00. Apertura offerte: 04/12/2017 ore 9:30 presso la sede di IN.VA.
SEZIONE VI) RUP: Cinzia BIELER; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R.
Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX17BFM19948 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG ZA52096186
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com
Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose; Indirizzo:
Via Perloz, 44 – 11026 Pont-Saint-Martin (AO); Telefono: +39 0125 807873; Fax: +39 0125 804537; PEC: protocollo@pec.
cm-montrose.vda.it; Indirizzo internet: http:// www.cm-montrose.vda.it.
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria dell’Unité
des Communes valdôtaines Mont-Rose per il pe-riodo dal 01/01/2018 al 31/12/2021 - CPV: 66600000-6 - Codice NUTS:
ITC20. Enti-tà totale appalto: Euro 12.750,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 01/12/2017 ore 12:00. Apertura offerte: 04/12/2017 ore 9:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) RUP: Elvina CONSOL; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R.
Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX17BFM19949 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia

Bando di gara – Lotto A CIG 7249969FAB – Lotto B CIG 7250034552 – Lotto C CIG 7250043CBD – Lotto D CIG
72500599F2 – Lotto E CIG 7250066FB7 – Lotto F CIG 7250073581 – Lotto G CIG 7250090389 – Lotto H CIG 7250098A21
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Saint-Pierre, Loc. Tache – 11010
Saint-Pierre (AO) Tel: +39 0165927800, +39 0165927821; protocollo@pec.comune.saint-pierre.ao.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi a copertura dei
rischi in carico all’Amministrazione comuna-le per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 - CPV: 66516400-4,
66513100-0, 66515100-4, 66512100-3, 66519200-3, 66515200-5, 66516100-1 - Co-dice NUTS: ITC20. Entità totale appalto:
Euro 184.800,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 28/11/2017 ore 12:00. Apertura offerte: 29/11/2017 ore 09:30 presso la sede di IN.VA.
SEZIONE VI) RUP: Osvaldo CHABOD; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R.
Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX17BFM19952 (A pagamento).
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ATAP S.P.A.
Bando di gara - CIG 7255023A5E
STAZIONE APPALTANTE: Atap SpA con sede in via Candiani 26 a Pordenone pec: pec.atappn@legalmail.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili sul sito www.atap.pn.it/it/bandi_di_gara.aspx – Rup: dott. Pierantonio Stella mail: pierantonio.
stella@atap.pn.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: L’incarico ha per oggetto lo svolgimento, ai sensi del D.Lgs 209/2005, del servizio di
brokeraggio e consulenza assicurativa. La DURATA dell’affidamento é fissata dall’11.12.2017 all’11.12.2018. Si dichiara che
il VALORE del presente appalto è pari ad Euro 9.384,53 (Iva esclusa). CRITERI di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
TERMINE per il ricevimento delle domande di partecipazione: 29.11.2017 ore 12:00. APERTURA delle offerte:
01.12.2017 ore 10:00.
Data di spedizione del presente avviso: 7 novembre 2017.
Il R.U.P.
dott. Pierantonio Stella
TX17BFM19959 (A pagamento).

BUSITALIA VENETO S.P.A.
Bando di gara - CIG 725691213B
Sezione I. Ente aggiudicatore: Busitalia Veneto SpA Via del Pescarotto 25/27 Padova 35131 Contatto: ing. Gerri Cipollini Tel.: +39 0498241131 E-mail: busitaliavenetospa@legalmail.it Fax: +39 0498206828
Sezione II. Oggetto: gara per la fornitura di autobus elettrici mediante Accordo Quadro comprensivo della fornitura e
installazione delle corrispondenti stazioni di ricarica, e relativo servizio di manutenzione in fullservice (dei mezzi e delle
stazioni di ricarica) per la durata di 12 (dodici) anni. Valore totale stimato IVA esclusa: 3 591 840.00 EUR
Sezione IV. Tipo di procedura: negoziata con previo avviso di indizione di gara. Termine ricevimento offerte: 30/11/2017,
Ora: 12:00
Sezione VI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Veneto. Per quanto non indicato, si rinvia alla
documentazione di gara su www.buybusi.it. Data di spedizione del presente avviso: 30/10/2017
Il responsabile
ing. Gerri Cipollini
TX17BFM19960 (A pagamento).

S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: Ente: S.A.BA.R. Servizi S.r.l. – Via Levata 64, 42017 Novellara (RE)
SEZIONE II: Oggetto: Appalto per la fornitura di n. 3 costipatori idraulici a metano a caricamento posteriore per la
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani – CIG: 7268425E0B CUP: B36G17000230002. Valore a base di gara Euro
204.000 (IVA esclusa)
SEZIONE IV: Procedura: aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Consegna offerte: entro le ore 17:30 del 04/12/2017.
SEZIONE VI: Allegati bando: www.sabar.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Marco Boselli
TX17BFM19963 (A pagamento).
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SEA RISORSE S.P.A.

Sede: vietta dei Comparini n. 186 - 55049 Viareggio (LU)
Punti di contatto: Tel. 0584/38601 - Fax 0584/3860244
http://www.searisorse.it - Email: searisorseamm@pec.it
Bando di gara - Procedura aperta per il servizio di pressatura, con epurazione,
di rifiuti plastici e cellulosici da raccolta differenziata - CIG 7250159C77
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE - I. 1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto. Denominazione ufficiale:
SEA RISORSE S.P.A., Vietta dei Comaprini, 186, 55049 Viareggio (LU), Codice Fiscale/Partita Iva/Numero iscrizione
Registro Imprese 01875990465, tel. 058438601; fax: 05843860244, Pec: searisorseamm@pec.it; Sito internet: http://www.
searisorse.it - Punti di contatto: Direzione Tecnica telefono 0584/3860266; Ufficio Gare telefono: 0584/3860296. Indirizzo
Internet (URL) e profilo del committente: www.searisorse.it (link “Bandi di gara/avvisi - Servizi - Gare in corso”). Indirizzo presso il quale chiedere ulteriori informazioni, ottenere la documentazione e inviare le domande di partecipazione e le
offerte: i punti sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Stazione Appaltante.
I.3) Principali settori di attività: Ambiente. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II. 1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pressatura, con epurazione, di rifiuti plastici e cellulosici da raccolta differenziata.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori a corpo e a misura – Viareggio. Luogo principale di esecuzione: Comune Viareggio. Codice NUTS ITE 12. II. 1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. II. 1.5) Breve descrizione
dell’appalto: La procedura aperta ha ad oggetto Servizio di pressatura, con epurazione, di rifiuti plastici e cellulosici da raccolta differenziata nei Comuni di Viareggio e Camaiore, da espletarsi presso l’impianto di selezione di gestione Sea Risorse
S.p.A. II. 1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90514000-3. II. 1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione
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. Quantitativo o entità totale. II. 2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo previsto a base di gara è stimato in
€ 525.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza quantificati in Euro 8.000,00 non soggetti a ribasso d’asta.
L’importo a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza è pari ad Euro 517.000,00 oltre IVA. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo: Stimato in n. 2 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto e fino ad esaurimento importo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.
1) Condizioni relative all’appalto. III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzie previste agli artt. 93 e 103 del D.Lgs.
50/2016. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Risorse ordinarie. III. 1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: I soggetti di cui all’art. 3, comma e, lettera p) del D.Lgs. 50/2016 come meglio specificato nel disciplinare di
gara. III. 1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO. III. 2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: I concorrenti dovranno possedere i requisiti:
a) inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
b) iscrizione alla Camera di Commercio per attività comprendenti l’oggetto del presente appalto o iscrizione equivalente
in paesi dell’U.E.;
c) non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, ovvero, di essersene
avvalsi e che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta;
d) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/1999, oppure non
essere tenuti al rispetto di tali norme specificandone i motivi;
e) Possedere mezzi e/o attrezzature elettrici e/o dotati di sistemi di abbattimento e contenimento delle emissioni che li
rendano idonei al lavoro anche in ambienti chiusi, nonché conformi alla norma CEE. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti:
a) idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari
b) fatturato specifico, I.V.A. esclusa, per servizi analoghi a quelli per il quale si chiede la partecipazione alla presente
gara, riferito alla somma degli ultimi tre esercizi approvati e disponibili, non inferiori a € 500.000,00. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti:
a) aver svolto un servizio di adeguamento volumetrico su matrici cellulosiche e plastiche per 24 mesi anche non consecutivi nell’ultimo triennio (fa fede la data di pubblicazione del bando), con indicazione del beneficiario del servizio e della
tipologia ovvero se pubblico o privato, delle date di esecuzione del servizio. III.2.4 Appalto riservato: No.
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: Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. b) del D.lgs 50/2016. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: NO. IV.3.3) Documentazione di gara: I documenti di gara possono essere scaricati gratuitamente dal sito
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Internet www.searisorse.it /(link “Bandi di gara/Avvisi – Servizi-Gare in corso). Non si effettuano spedizioni via fax. In caso
di difficoltà i documenti possono essere ritirati gratuitamente, previo accordo tramite pec (searisorseamm@pec.it), anche
presso l’Ufficio Gare di SEA Risorse. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 12/12/17
ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano (IT). IV.3.7) Periodo massimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: Data: 14/12/17 ore 9:00. Luogo: Viareggio – Vietta Dei Comparini n. 186. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: si. I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un
progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE: No. VI.3) Informazioni complementari: SEA Risorse S.p.A. si riserva
la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché sia valida e si riserva la facoltà,
prevista dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/16, di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto
1) Non sono ammesse offerte pari all’importo a base d’asta od offerte in aumento rispetto allo stesso importo.
2) SEA Risorse S.p.A. si riserva la facoltà di spostare, differire, revocare o sospendere in ogni momento la presente
procedura per sopravvenuti interessi pubblici contrari, per sopravvenute disposizioni di legge che modifichino in modo
sostanziale il quadro regolamentare del settore di operatività di SEA Risorse S.p.A., senza che gli interessati o i concorrenti
alla selezione possano esercitare alcuna pretesa o richiesta di danni, indennizzi, rimborsi, spese.
3) Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli
avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione
4) L’operatore economico interessato a partecipare alla procedura di gara deve obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale ANAC e acquisire il PASSOE
6) Gli operatori economici devono procedere con il pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 70,00.
7) Fanno parte integrante del bando di gara: il Disciplinare di gara e gli Allegati (Capitolato e allegati, Schema Domanda
di Partecipazione alla procedura - Dichiarazioni sostitutive Altre Dichiarazioni, Modulo Offerta Economica).
8) Il Responsabile del Procedimento è il l’ing. Caterina Susini. VI. 4) Procedure di ricorso: VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Toscana Via Ricasoli, 40 50129 Firenze. VI. 4.2) Presentazione ricorso, termini: Nei
30 giorni al T.A.R. Toscana ai sensi della vigente normativa. VI. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione del ricorso: Vedi punti di contatto. VI. 5) Data spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 06/11/17.
L’amministratore delegato
dott. Alberto Corsetti
TX17BFM19980 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A.
Bando di gara - CIG 7260132275
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società per l’ecologia e l’ambiente SPA (S.Ec.Am. SpA) Via
Vanoni, 79 23100 Sondrio P.I.V.A. 00670090141,PEC segreteria@pec.secam.net, fax: 0342-212181.
SEZIONE II. OGGETTO: stipula di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura in tre lotti di
un quantitativo presunto di 1.000.000 di litri di gasolio per autotrazione e gasolio “artico” per autotrazione da effettuarsi nell’anno 2018, c/o gli impianti S.Ec.Am. SpA di Cedrasco, Lovero e Prata Camportaccio. Importo a base di gara:
1.128.700,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza offerte: 13.12.2017
ore 14,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale su www.secam.net “Bandi Di Gara - Bandi di
Servizi”.
Il responsabile del procedimento
Daniele Bormolini
TX17BFM19987 (A pagamento).
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FONDAZIONE UNIVERSITÀ DI CATANZARO MAGNA GRAECIA
Sede: viale Europa - Località Germaneto - Corpo G livello zero - 88100 Catanzaro (CZ), Italia
Punti di contatto: Settore amministrativo: dott. Fabrizio Ambrosio
Tel. 09613694505 - Fax 09613694520
Codice Fiscale: 97067040796
Partita IVA: 03267910796
Bando di gara - Procedura aperta per la somministrazione
di lavoro temporaneo 2018-2019
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Fondazione UMG
Indirizzo: viale Europa loc.Germaneto 88100 Catanzaro Italia
Punti di contatto RUP
Telefono 0961/3694505
Responsabile dott. Fabrizio Ambrosio
Posta elettronica fabrizioambrosio@fondazioneumg.it
Indirizzo internet http://www.fondazioneumg.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo
Luogo di esecuzione: Catanzaro Codice ISTAT 079023
Luogo di prestazione dei servizi. Catanzaro
CPV: 79620000-6: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
Divisione in lotti no
Entità dell’appalto euro 200.000,00
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni: Come da Disciplinare tecnico
Condizioni di partecipazione Come da Disciplinare tecnico
SEZIONE IV PROCEDURA
Tipo di procedura: procedura aperta
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 19/12/2017 - Ore 12,00
Periodo minimo entro il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
Data di apertura delle offerte 21/12/2017 ore 10,00
Luogo apertura offerte: Catanzaro - Sede Fondazione UMG
C.I.G. 7253319C2E
SEZIONE VI altre informazioni
Invio alla GUCE: 07/11/2017
Il direttore generale
avv. Antonio Mantella
TX17BFM19989 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Forniture
Italia-Roma: Cancelleria
2017/S 214-445756
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 691 All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
Roma Italia Posta elettronica: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Fornitura di pacchi di cancelleria occorrenti per le consultazioni elettorali.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: La consegna del materiale dovrà essere presso i magazzini IPZS e/o di terzi incaricati dall’Istituto e ubicati sul territorio nazionale agli indirizzi
che saranno comunicati da IPZS al momento dell’emissione di ciascun ordine specifico nell’ambito del contratto quadro.
Codice NUTS ITI43
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell’accordo quadro
Durata in mesi: 036
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Fornitura di pacchi di cancelleria occorrenti per le consultazioni elettorali.
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 30192700
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il quantitativo stimato di pacchi di cancelleria è pari a circa n. 270 000 per i 36 mesi dell’accordo quadro e ulteriori n. 90
000 pacchi per l’eventuale estensione in opzione di 12 mesi.
L’importo complessivo dell’appalto è stimato in 1 710 000 EUR (un milione settecentodiecimila euro) IVA esclusa, di
cui 1 282 500 EUR (un milione duecentoottantaduemilacinquecento euro) IVA esclusa per la durata contrattuale di 36 mesi e
427 500 EUR (quattrocentoventisettemilacinquecento euro) IVA esclusa per l’eventuale estensione in opzione per una durata
massima di 12 mesi.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 710 000 EUR
II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale opzione di ulteriori 90 000 pacchi di cancelleria per una durata massima di 12 mesi.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 036 (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:
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo dell’appalto, corrispondente a 34 200 EUR
(trentaquattromiladuecento euro), costituita a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016. La garanzia dovrà prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla
data di presentazione dell’offerta. Ai sensi dell’art.93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,
di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario, ad eccezione di micro imprese, piccole
e medie imprese e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e
medie imprese; detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui la garanzia sia rilasciata sotto forma di deposito
cauzionale. L’offerta dovrà inoltre essere corredata, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, dall’impegno del
garante a rinnovare la garanzia per ulteriori __ giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. Per poter beneficiare della riduzione
dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti dovranno caricare sul Sistema
la scansione delle certificazioni di cui al suddetto articolo. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve
essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa che nei confronti delle micro imprese, piccole e
medie imprese si applica la riduzione del 50 % dell’importo della garanzia, e del suo rinnovo, non cumulabile con la riduzione
prevista dall’art. 93, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo avverranno secondo quanto indicato
nella documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A dimostrazione dell’idoneità per lapartecipazione alla gara deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti quanto contenuto nella dichiarazione
di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). Per
le imprese degli altri stati dell’Unione europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016, la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI al predetto decreto legislativo, mediante una dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
b) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che non sussistano nei confronti dell’Impresa le
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
c) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti l’insussistenza delle
situazioni contemplate dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ovvero di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti IPZS che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali, per conto di IPZS medesimo, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto;
d) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente le prescrizioni e tutte le clausole contenute
nella documentazione di gara nonché nelle risposte alle richieste di chiarimenti, eventualmente pervenute;
e) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato SpA;
f) dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente anche ai sensi
e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del c.c. le prescrizioni e tutte le clausole contenute nelle Condizioni generali dei
contratti di lavori, servizi e forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA allegate al Disciplinare di gara;
g) Patto d’Integrità sottoscritto digitalmente secondo il modello disponibile sul sistema telematico di acquisto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante
ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti che l’Impresa, nel triennio precedente la
data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso realtà pubbliche o private almeno una fornitura analoga
unitaria per un importo complessivo non inferiore a:
200 000 EUR (duecentomila euro) IVA esclusa.
Si precisa che per fornitura analoga unitaria si intende un’unica fonte negoziale avente ad oggetto la fornitura di articoli
di cancelleria varia.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero previsto di operatori: 000
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
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Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 6874112
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 13.12.2017 - 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 0180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 14.12.2017 - 10:00
Luogo: Via Salaria 691
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno a assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola
e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente
dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto perla seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari
La procedura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto di IPZS accessibile all’indirizzo www.
eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare le Imprese interessate dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
Per poter partecipare richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’indirizzo www.eproc.ipzs.it nonché di un
certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante un dispositivo
per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65
del D.Lgs. n. 82/05.
La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso
il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per IPZS.
Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo
svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti
documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara,
potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste,
che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 27.11.2017.
Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al Sistema telematico di acquisto di IPZS così da avere evidenza dell’elencazione della documentazione
prodotta da ciascun partecipante alla procedura e seguirne la rubricazione.
Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione«Comunicazioni
Gara» del Sistema per la gara in oggetto ed indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di
indisponibilità del Sistema e comunque in ogni caso in cui IPZS lo riterrà opportuno. Responsabile del procedimento per la
fase dell’Affidamento l’avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione Affari Legali e Acquisti. Il presente bando
di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla
procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.L’Istituto si riserva inoltre di: — non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una
Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito
della presente procedura, — recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula, una Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto
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stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni
già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati
forniti sono obbligatori e saranno trattati perle finalità connesse alla presente procedura e ai rapporti conseguenti nonché per
gli adempimenti imposti dalla legge. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione del concorrente. Si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
alla riservatezza. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate - pur in caso di eventuali comunicazioni
a terzi- con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara,ove prevista. Il concorrente gode dei diritti
di cui all’art. 7 del citato Decreto, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione,
la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno
essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile Privacy, presso la Direzione Affari
Legali e Acquisti, al seguente indirizzo: Via Salaria 691, 00138 Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronicaprivacy@ipzs.it , utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul sito www.ipzs.it. Titolare del trattamento
l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Amministrazione e
Finanza. Responsabile esterno nominato ex art. 29 D.Lgs. 196/2003 è Venicecom Srl. I dati potranno essere inoltre trattati da
altri Responsabili IPZS nominati — il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile presso il sito www.ipzs.it, sezione
privacy — nonché dagli incaricati appositamente nominati dai vari Responsabili. L’informativa completa è presente sul sito
dell’Istituto, Sezione privacy, alla voce«Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Fornitori».
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - 00196 Roma - Italia
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già
impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs.50/2016 o, per i bandi e gli
avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 6.11.2017
Il direttore Affari Legali e Acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX17BFM19991 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE - F.A.L. S.R.L.
Bando di gara
Sezione I I.1) Ferrovie Appulo Lucane - F.A.L. S.r.l. Corso Italia, n. 8
Città: Bari CAP/ZIP: 70123 Paese: Italia Punti di contatto: Ing. Massimiliano Natile (Responsabile del Procedimento)
Tel.: +39 080/5725418; fax: +39 080/5725493; Posta elettronica: mnatile@ferrovieappulolucane.com; pec: investimenti@fal.
postecert.it. Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.ferrovieappulolucane.com
Sezione II II.1.4) Oggetto: servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, valutazione di impatto ambientale, del raddoppio della tratta Palo Del Colle – Grumo Appula della linea
Bari - Matera CIG: 72395498D2 CUP: G21E16000380001 II.2.1) L’importo complessivo a base di gara presunto è di
€ 1.056.457,58, oltre IVA e contributi previdenziali come per legge. II.2.5) Aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. II.3) Termini: 90 gg per progettazione definitiva, istruzione della pratica di V.I.A., coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, indagini, ecc. 60 giorni per progettazione esecutiva.
Sezione IV IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 13.12.2017 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte:
15.12.2017 ore 09.00.
Sezione VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
ferrovieappulolucane.com VI.5) Invio alla GUUE: 03.11.2017.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Massimiliano Natile
TX17BFM19996 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizio di recupero dei fanghi biologici prodotti dagli impianti di
depurazione delle acque reflue urbane gestiti da Smat S.p.a. - Rif. APP_78/2017 - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore
I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - Capitale sociale nominale € 345.533.761,65 - C.F./P.IVA 07937540016 - Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it. Indirizzi Internet (URL): Indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it. I.3) Comunicazione:
i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.smatorino.it/fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI Febbraio n. 22 – 10152
Torino - Tel. 011/46451231 - Fax: 01146451207 - e-mail: ufficio.gare@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) http://www.
smatorino.it. Offerte vanno inviate: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it I.6) Principali Settori di Attività: acqua.
SEZIONE II: Oggetto
II.1.2) Codice CPV principale: 90513900. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: gara a procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di recupero dei fanghi biologici (C.E.R. 19
08 05) prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane gestiti da SMAT S.p.A., suddiviso in 23 distinti lotti:
Lotto 1 CIG 7260465541 - Lotto 2 CIG 726048883B - Lotto 3 CIG 7260493C5A - Lotto 4 CIG 726050349D - Lotto 5 CIG
7260505643 - Lotto 6 CIG 7260532C89 - Lotto 7 CIG 7260544672 - Lotto 8 CIG 7260552D0A - Lotto 9 CIG 72606638A5
- Lotto 10 CIG 7260687C72 - Lotto 11 CIG 7260693169 - Lotto 12 CIG 72607039A7 - Lotto 13 CIG 7260730FED - Lotto
14 CIG 7260743AA9 - Lotto 15 CIG 7260919BE6 - Lotto 16 CIG 7260927283 - Lotto 17 CIG 7260934848 - Lotto 18
CIG 72609895AC - Lotto 19 CIG 726100420E - Lotto 20 CIG 7261136EF8 - Lotto 21 CIG 72611824F1 - Lotto 22 CIG
7261208A64 - Lotto 23 CIG 7261238328. Responsabile del Procedimento: ing. Marco ACRI
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 6.153.000,00 IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è
suddiviso in lotti. L’offerta può essere presentata per uno o più lotti. L’ordine di apertura è quello numerale progressivo. In
applicazione dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso,
in considerazione delle caratteristiche standardizzate del servizio oggetto dell’appalto.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 1. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese
(TO). II.2.4) Descrizione: recupero fanghi biologici centrifugati con carico da silo – Impianto Depurazione Castiglione. Entità
presunta 3.000 t. al prezzo unitario a base di gara di € 93,00/t. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro
800,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 279.800,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni:
183. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 2. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese
(TO). II.2.4) Descrizione: recupero fanghi biologici centrifugati con carico da silo – Impianto Depurazione Castiglione. Entità
presunta 3.000 t. al prezzo unitario a base di gara di € 93,00/t. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro
800,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 279.800,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni:
183. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 3. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese
(TO). II.2.4) Descrizione: recupero fanghi biologici centrifugati con carico da silo – Impianto Depurazione Castiglione. Entità
presunta 3.000 t. al prezzo unitario a base di gara di € 93,00/t. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro
800,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 279.800,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni:
183. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 4. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese
(TO). II.2.4) Descrizione: recupero fanghi biologici centrifugati con carico da silo – Impianto Depurazione Castiglione. Entità
presunta 3.000 t. al prezzo unitario a base di gara di € 93,00/t. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro
800,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 279.800,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni:
183. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 5. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese
(TO). II.2.4) Descrizione: recupero fanghi biologici centrifugati con carico da silo – Impianto Depurazione Castiglione. Entità
presunta 3.000 t. al prezzo unitario a base di gara di € 93,00/t. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro
800,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 279.800,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni:
183. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 6. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese
(TO). II.2.4) Descrizione: recupero fanghi biologici centrifugati con carico da silo – Impianto Depurazione Castiglione.
Entità presunta 3.000 t. al prezzo unitario a base di gara di € 93,00/t. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad
Euro 800,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 279.800,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata
in giorni: 183. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare
di Gara.
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II.2.1) Denominazione: LOTTO 7. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese
(TO). II.2.4) Descrizione: Recupero fanghi biologici centrifugati con carico da silo – Impianto Depurazione Castiglione.
Entità presunta 3.000 t. al prezzo unitario a base di gara di € 93,00/t. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad
Euro 800,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 279.800,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata
in giorni: 183. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare
di Gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 8. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese
(TO). II.2.4) Descrizione: recupero fanghi biologici centrifugati con carico da silo – Impianto Depurazione Castiglione.
Entità presunta 3.000 t. al prezzo unitario a base di gara di € 93,00/t. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad
Euro 800,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 279.800,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata
in giorni: 180. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare
di Gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 9. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese
(TO). II.2.4) Descrizione: Recupero fanghi biologici centrifugati con carico da silo – Impianto Depurazione Castiglione.
Entità presunta 3.000 t. al prezzo unitario a base di gara di € 93,00/t. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro
800,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 279.800,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni:
180. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 10. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese
(TO). II.2.4) Descrizione: recupero fanghi biologici centrifugati con carico da silo – Impianto Depurazione Castiglione. Entità
presunta 3.000 t. al prezzo unitario a base di gara di € 93,00/t. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro
800,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 279.800,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni:
180. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 11. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese
(TO). II.2.4) Descrizione: recupero fanghi biologici centrifugati con carico da silo – Impianto Depurazione Castiglione. Entità
presunta 3.000 t. al prezzo unitario a base di gara di € 93,00/t. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro
800,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 279.800,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni:
180. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 12. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese
(TO). II.2.4) Descrizione: recupero fanghi biologici centrifugati con carico da silo – Impianto Depurazione Castiglione. Entità
presunta 3.000 t. al prezzo unitario a base di gara di € 93,00/t. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro
800,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 279.800,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni:
180. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 13. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese
(TO). II.2.4) Descrizione: Recupero fanghi biologici centrifugati con carico da silo – Impianto Depurazione Castiglione.
Entità presunta 3.000 t. al prezzo unitario a base di gara di € 93,00/t. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro
800,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 279.800,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni:
180. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 14. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese
(TO). II.2.4) Descrizione: recupero fanghi biologici centrifugati con carico da silo – Impianto Depurazione Castiglione. Entità
presunta 3.000 t. al prezzo unitario a base di gara di € 93,00/t. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro
800,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 279.800,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni:
180. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 15. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese
(TO). II.2.4) Descrizione: recupero fanghi biologici essiccati con carico da silo – Impianto Depurazione Castiglione. Entità
presunta 3.000 t. al prezzo unitario a base di gara di € 101,00/t. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro
800,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 303.800,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni:
365. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 16. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese
(TO). II.2.4) Descrizione: recupero fanghi biologici essiccati con carico da silo – Impianto Depurazione Castiglione. Entità
presunta 3.000 t. al prezzo unitario a base di gara di € 101,00/t. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro
800,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 303.800,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni:
365. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 17. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese (TO). II.2.4) Descrizione: recupero fanghi biologici essiccati con carico da silo – Impianto Depurazione Castiglione.
Entità presunta 3.000 t. al prezzo unitario a base di gara di € 101,00/t. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad
Euro 800,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 303.800,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata
in giorni: 365. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare
di Gara.
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II.2.1) Denominazione: LOTTO 18. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese
(TO). II.2.4) Descrizione: recupero fanghi biologici essiccati con carico da silo – Impianto Depurazione Castiglione. Entità
presunta 3.000 t. al prezzo unitario a base di gara di € 101,00/t. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro
800,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 303.800,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni:
365. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 19. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese
(TO). II.2.4) Descrizione: recupero fanghi biologici essiccati con carico da piazzale – Impianto Depurazione Castiglione.
Entità presunta 1.000 t. al prezzo unitario a base di gara di € 105,00/t. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro
500,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 105.500,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni:
365. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 20. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese
(TO). II.2.4) Descrizione: Recupero fanghi biologici essiccati con carico da piazzale – Impianto Depurazione Castiglione.
Entità presunta 1.000 t. al prezzo unitario a base di gara di € 105,00/t. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro
500,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 105.500,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni:
365. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 21. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Chieri (TO). II.2.4)
Descrizione: recupero fanghi biologici centrifugati con carico mediante contenitore scarrabile – Impianto Depurazione Chieri.
Entità presunta 2.000 t. al prezzo unitario a base di gara di € 95,00/t. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro
500,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 190.500,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni:
365. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 22. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Collegno (TO). II.2.4)
Descrizione: recupero fanghi biologici centrifugati con carico mediante contenitore scarrabile – Impianto Depurazione Collegno. Entità presunta 3.500 t. al prezzo unitario a base di gara di € 95,00/t. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad
Euro 800,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 333.300,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in
giorni: 365. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 23. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Rosta (TO). II.2.4)
Descrizione: recupero fanghi biologici centrifugati con carico mediante contenitore scarrabile – Impianto Depurazione Rosta.
Entità presunta 3.000 t. al prezzo unitario a base di gara di € 95,00/t. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro
800,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 285.800,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni:
365. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara.
II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al Disciplinare di gara e al DGUE. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al Disciplinare di gara e al DGUE. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione:
sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs.
n. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto e degli ulteriori requisiti indicati sul Disciplinare di gara
e nel DGUE. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93 del D.lgs.
50/2016, valida per sei mesi, pari al 2% dell’importo dell’appalto a base di gara per il singolo lotto. In caso di partecipazione a
più lotti potrà essere presentata una cauzione unica, riportante nell’oggetto l’indicazione di tutti i lotti per cui si presenta offerta
e di importo pari alla somma delle singole cauzioni di tali lotti. Cauzione definitiva e assicurazioni come da Disciplinare di
gara. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamento con fondi propri. Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto
d’appalto. Subappalto: ammesso secondo quanto disposto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. a cui espressamente si rinvia.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/12/2017 ora locale: 12,00. IV.2.4)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
dalla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 19/12/2017 ora locale: 9,00 - luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio 22 – Torino, Italia. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò
appositamente delegati.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Appalto rinnovabile: NO. VI.3) Informazioni complementari: il Disciplinare di gara è parte integrante del presente bando. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate. SMAT si
riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel
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caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni. Il soggetto
aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad accettare gli impegni
ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.lgs. 50/2016 nei casi ivi previsti. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45
- 10129 Torino. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 07/11/2017.
L’amministratore delegato
dott. ing. Marco Ranieri
TX17BFM19997 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA
Sede Legale: L.Tevere Tor di Nona, 1 – 00186 Roma
Codice Fiscale: 00410700587
Bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: I.1) Denominazione ufficiale: A.T.E.R. del Comune di Roma. Indirizzo postale: Lungotevere Tor di Nona
n. 1 – 00186 Roma. Punti di contatto: sistemi.informativi@cert.aterroma.it, secondo le modalità indicate nel bando di gara
- Ufficio Appalti: 06.68842216/2293 Fax:06.68842386 Indirizzo Internet: www.aterroma.it. Le domande di partecipazione
vanno inviate all’indirizzo postale sopra indicato “Archivio Generale”.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi postali integrati
per la gestione della corrispondenza a monte e a valle del recapito (LOTTO 1 - Codice CIG: 7241562601) e Servizi di recapito (LOTTO 2 Codice CIG: 724160055D); II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi; Roma; II.1.6) CPV Lotto
1: 79811000-2; Lotto 2: 64112000-4; II.1.8) Divisione in lotti: SI; II.1.9) Informazioni sulle varianti: non ammesse; II.2.1)
Quantitativo o entità totale appalto: Importo a base di gara € 982.506,80, così suddiviso: Lotto 1: € 316.950,40 di cui € 640,00
per DUVRI non soggetti a ribasso oltre IVA, Lotto 2: € 665.556,40; II.3) Durata dell’appalto: 36 (trentasei) mesi a decorrere
dalla data di consegna del servizio, prorogabili di ulteriori 12 (dodici) mesi.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ex art. 93 del D. Lgs. 50/2016 pari al 2% dell’importo posto a base di
gara per ciascun lotto; III.2.2) e III.2.3) Capacità economica e finanziaria e Capacità tecnica e professionale: Rif. bando di gara,
scaricabile dai siti www.aterroma.it, www.regione.lazio.it, www.serviziocontrattipubblici.it; Il Bando di gara, i Capitolati tecnici di appalto, il Disciplinare di gara nonché tutta la documentazione a base di gara sono scaricabili dal sito www.aterroma.it
SEZIONE IV: IV.2) Criteri di aggiudicazione: L’appalto è disciplinato dal D. Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95 c. 2; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicattice: Cod. Az. GS 201728 SOS 1-2; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 14/12/2017 ore 12,00; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta salvo l’esercizio da parte dell’Azienda della facoltà di cui all’art. 32, c. 4
D. Lgs. 50/2016; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 18/12/2017 ore 10.00 sede A.T.E.R. Roma, Lungotevere Tor di
Nona n. 1 - 00186 Roma.
Il direttore generale
arch. Franco Mazzetto
TX17BFM19998 (A pagamento).

PAVIA ACQUE S.C. A R.L.
Sede legale: via Donegani, 21 - 27100 Pavia (PV)
Codice Fiscale: 02234900187
Partita IVA: 02234900187
Bando di gara - Servizi di copertura assicurativa per il periodo 1.1.2018 - 31.12.2019
SEZIONE I) Stazione appaltante: Pavia Acque S.c.a r.l.– Via Donegani 21 – 27100 Pavia; tel.+390382.434681; Fax
+390382.434779; segreteria@paviaacque.it; www.paviaacque.it
SEZIONE II) Oggetto di gara, luogo esecuzione, importo appalto e termine di esecuzione: II.1 Oggetto: Servizio. II.2
Luogo esecuzione: prevalentemente la provincia di Pavia. II.3 importo: importo complessivo lordo stimato, euro 296.000,00
II.4 Durata del contratto: dall’1.1.2018 al 31.12.2019. II.5 Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in tre lotti.
Base asta lorda lotto 1 All Risk euro 200.000,00; base asta lorda lotto 2 RCTO euro 56.000,00; base asta lorda lotto 3 RC
Professionale euro 40.000,00. Le offerte si possono presentare per uno o più lotti.
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SEZIONE III) Garanzia offerta, contributo gara, requisiti partecipanti: III.1 Garanzie: garanzia provvisoria avente efficacia per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, avente le caratteristiche di cui all’art. 93 del
d.lgs. 50/2016; per l’importo della garanzia vedasi il disciplinare art. 9. Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art. 45
del d.lgs. 50/2016. III.2 Contributo partecipazione gara ex L.266/05 (vedasi Disciplinare gara) – lotto 1 CIG 7268422B92,
lotto 2 CIG 72684377F4, lotto 3 CIG 72684491DD. III.3 Requisiti partecipanti: a) vedasi art.4 disciplinare di gara; per concorrente con sede in altro stato membro, art. 83 c. 3 d.lgs.50/2016. b) Rispetto normativa in materia di contrattazione con la
PA, compresa previsione art.80 d.lgs.50/2016.
SEZIONE IV) Procedura, criterio aggiudicazione, termine e data apertura offerte, soggetti ammissibili: IV.1 Procedura: procedura aperta. IV.2 Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs.
50/2016, in base ai seguenti criteri di valutazione, indicati in ordine decrescente d’importanza: vedasi art. 5 disciplinare di
gara. Bando e disciplinare di gara, sono scaricabili dal sito web: www.paviaacque.it IV.3 Termine presentazione offerte:
30.11.2017 ore 12.00. Periodo vincolante offerte: gg. 180 (dal termine ultimo per presentazione delle offerte). IV.4 Apertura
offerte: in seduta pubblica, 01.12.2017, ore 10.00 presso sede Pavia Acque S.c.a r.l., via Donegani 21, Pavia (PV). IV.5 Soggetti ammessi alla seduta: sì.
SEZIONE VI) Modalità pagamento, informazioni tecniche e acquisizione documentazione gara, ricorso, ulteriori informazioni, responsabile del procedimento: VI.1 Pagamenti: riferirsi a disciplinare di gara. VI.2 Per informazioni relative alla
gara, riferirsi a Ufficio Legale Dott. Marco Ferrari tel. 0382.434723 – email m.ferrari@paviaacque.it – ufficiogare@cert.
paviaacque.it VI.3 Organismo competente procedure ricorso: TAR Lombardia. VI.4 E’ facoltà di Pavia Acque sospendere,
interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara o non procedere ad alcun affidamento senza che i concorrenti possano
vantare diritti o aspettative di sorta. E’ facoltà di Pavia Acque non procedere all’aggiudicazione qualora sussistano od intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere all’aggiudicazione; nulla sarà dovuto
alle imprese concorrenti al verificarsi di tale evenienza. VI.5 Responsabile Procedimento: Dott. Ing. Marco Chiesa.
Pavia (PV), 07.11.2017.
Il direttore generale
dott. ing. Marco Chiesa
TX17BFM19999 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Settori speciali - Servizi
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – codice NUTS:
ITC4C – Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax. 026887778
– http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.
- Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038313 – E-mail: andrea.virgilio@atm.it - Fax: +39 026887778 –
Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo internet principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione 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: Servizio di manutenzione A/C e preriscaldo - CIG Lotto 1 - 7251284CD8
- CIG Lotto 2 -72512912A2 – Numero di riferimento: Appalto n. 832; II.1.2) Codice CPV principale: 50116000; II.1.3) Tipo
di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manutenzione degli impianti di aria condizionata, preriscaldatori
acqua e riscaldamento installati a bordo di veicoli autofiloviari; II.1.5) Valore stimato, IVA esclusa: € 571.646,63; II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì - Le offerte vanno presentate per numero massimo di
lotti: 2; II.2.1) Denominazione: Servizio di manutenzione impianti di aria condizionata, preriscaldatori acqua e riscaldamento
installati a bordo di veicoli autofiloviari in dotazione ai Depositi di Novara, Giambellino e San Donato Lotto n. 1; II.2.2)
Codici CPV supplementari: 50116000; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di manutenzione impianti di aria condizionata, preriscaldatori acqua e riscaldamento installati a bordo di veicoli
autofiloviari in dotazione ai Depositi di Novara, Giambellino e San Donato II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.6)
Valore stimato: IVA esclusa: € 291.474,64; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione: Durata mesi: 36 mesi – Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti:
No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea – L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No; II.2.1) Denominazione: Servizio di
manutenzione impianti di aria condizionata, preriscaldatori acqua e riscaldamento installati a bordo di veicoli autofiloviari in
dotazione ai Depositi di Molise, Sarca, Palmanova e Monza Lotto n. 2; II.2.2) Codici CPV supplementari: 50116000; II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione impianti di aria con— 94 —
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dizionata, preriscaldatori acqua e riscaldamento installati a bordo di veicoli autofiloviari in dotazione ai Depositi di Molise,
Sarca, Palmanova e Monza II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: € 280.171,99; II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata mesi: 36 mesi – Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea – L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No;
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: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. - Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax. 026887778
oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri
di selezione: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi SpA
- Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax. 026887778 oppure visionabile
all’indirizzo www.atm.it III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.4)
Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo
Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi SpA - Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it III.1.7.) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento;
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) – L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: Data 13/12/2017 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data 15/12/2017 - Ora locale 14:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano – Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax.
026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
Sezione VI: Altre Informazioni: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: No;
VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.atm.
it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Sede di Milano – Ufficio Accettazione
Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione
di aggiudicazione di cui all’art. 76 D. Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione
dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 06/11/2017.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX17BFM20002 (A pagamento).

AIM VICENZA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) AIM Vicenza Spa, Contrà Ped. San Biagio n.72 – 36100 Vicenza, telefono 0444.394787, telefax 0444.321496, C.F.
95007660244, P.IVA 00927840249, email aimvicenza@legalmail.it, indirizzo internet www.aimvicenza.it;
accesso elettronico alle informazioni: http://www.aimvicenzaspa.it/gare/rcautomezzi1819.zip
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: società controllata dalla pubblica amministrazione
I.3) Principali settori di attività: erogazione servizi gas, energia elettrica e termica, igiene ambientale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) copertura assicurativa RC Automezzi delle società del gruppo AIM, biennio 2018-2019
II.1.2) Tipologia di appalto e luogo di esecuzione: servizi assicurativi cat.6 – Vicenza
Cod. NUTS: ITH32.
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II.1.3) Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione: servizio di copertura assicurativa RC Automezzi delle società del gruppo AIM per il biennio
2018-2019.
II.1.6) CPV 66516100
II.1.8) Divisione in lotti: si, le offerte potranno essere presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Valore stimato dell’appalto, IVA esclusa: € 591.000,00
II.3) Durata: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria 2% con impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, vedi bando integrale, su “documenti amministrativi” punto 3).
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori: operatori economici indicati all’art.45 del
D. Lgs 50/2019, vedi bando integrale, “requisiti e soggetti ammessi”.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici – Informazioni e formalità necessarie:
compilazione del modello DGUE disponibile all’indirizzo http sopra indicato che comprende le dichiarazioni di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016, iscrizione nel registro della CCIAA con oggetto
sociale attinente il servizio richiesto, possesso dell’autorizzazione IVASS.
III.2.3) Capacità tecnica – Informazioni e formalità necessarie:
compilazione del modello DGUE/parte IV/C/1b, per aver stipulato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del presente bando, almeno un contratto per la copertura assicurativa oggetto dell’appalto di importo annuale non inferiore
all’importo annuale del lotto al quale si intende partecipare o non inferiore all’importo annuale totale dei lotti (€ 295.500,00),
nel caso si intenda partecipare per tutti i lotti;
compilazione dell’istanza di partecipazione disponibile all’indirizzo http sopra indicato, che comprende, qualora il concorrente non abbia sede nel territorio della provincia di Vicenza, l’impegno a garantire la disponibilità di un ufficio/agenzia
dal lunedì al venerdì in normale orario d’ufficio, in suddetto territorio.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Critero di aggiudicazione: prezzo più basso, art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs.50/2016.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 07/12/2017 ora: 10:00
IV.3.6) Lingua: italiana. IV.3.7) Validità offerte: 180 giorni.
IV.3.8) Aperture delle offerte: 07/12/2017 ore 12:00 presso la sede di AIM Vicenza Spa in Contrà Ped.San Biagio n.72/76
a Vicenza. Persone ammesse ad assistere all’apertura: legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati con atto scritto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: tutte le informazioni sull’appalto sono disponibili nel Bando Integrale pubblicato sul
sito www.aimvicenza.it sezione fornitori e nei documenti di gara reperibili all’indirizzo http://www.aimvicenzaspa.it/gare/
rcautomezzi1819.zip.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 03/11/2017
Allegato B: Informazioni sui lotti
Lotto 1, RCAutomezzi AIM Vicenza Spa, CIG 7264595570, € 100.000,00 (€ 50.000,00 anno)
Lotto 2, RCAutomezzi Valore Ambiente, CIG 7264617797, € 200.000,00 (100.000,00 anno)
Lotto 3, RCAutomezzi Valore Città AMCPS, CIG 72646789ED, 140.000,00 (70.000,00 anno)
Lotto 4, RCAutomezzi Servizia a rete Srl, CIG 7264689303, € 80.000,00 (€ 40.000,00 anno)
Lotto 5, RCAutomezzi SIT Srl, CIG 72646957F5, € 60.000,00 (€ 30.000,00 anno)
Lotto 6, RCAutomezzi AIM Energy Srl, CIG 7264700C14, € 6.000,00 (€ 3.000,00 anno)
Lotto 7, RCAutomezzi AIM Mobilità Srl, CIG 7264701CE7, € 5.000,00 (€ 2.500,00 anno)
Il responsabile del procedimento
dott. Dario Vianello
TX17BFM20014 (A pagamento).
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ATAC CIVITANOVA S.P.A.
Bando di gara - CIG 7265363F33
Denominazione: ATAC Civitanova S.p.a, Civitanova Marche MC - Via del Casone n.30 Telefono: 0733/817137 Fax 0733/817643.
Oggetto: Servizi assicurativi 2018: Lotto 1 Polizza Infortuni Dipendenti Euro 10.000,00; Lotto 2 Polizza RCT\O Euro
130.000,00; Lotto 3 Polizza RC Inquinamento Euro 30.000,00; Lotto 4 Polizza All Risks Fabbricati Euro 40.000,00; Lotto 5
Polizza RCA\ARD ;flootta automezzi Euro 120.000,00. Importo complessivo a b.a.: Euro 330.000,00. È esclusa l’offerta per
singolo Lotto ma devono essere quotati obbligatoriamente tutti i 5 Lotti di gara. Termine esecuzione: Anni 1 con decorrenza
ore 24 del 31.12.17 e termine alle 24 del 31.12.18.
Condizioni di partecipazione: Si veda Disciplinare di gara.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Documentazione disponibile su www.atac-civitanova.it - Sezione Bandi, Gare e Concorsi a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale. Informazioni: se relativi al Bando, al Disciplinare di gara
e alla documentazione complementare: Geom. Angelo Decarolis tel. 0733.817137 e-mail: a.decarolis@atac-civitanova.it; se
relativi ai Capitolati ed altre informazioni di natura tecnica, alla ASSIGECO srl, al seguente indirizzo di posta elettronica:
langelucci@assigeco.it.
Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 16.12.2017.
Il R.U.P.
geom. Angelo Decarolis
TX17BFM20016 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
in nome e per conto di ACEA ATO2 S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Lavori - Italia-Roma: Lavori di costruzione di
condotte fognarie 2017/S 208-431879 - Direttiva 2004/17/CE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto ACEA SpA - Servizio
Responsabile: Acquisti e Logistica Piazzale Ostiense 2 00154 Roma Italia Telefono: +39 0657993285 Posta elettronica: gare.
contratti@aceaspa.it Fax: +39 0657993369. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.acea.it/.
Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/. Accesso elettronico alle informazioni: https://www.pleiade.
it/acea/. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://www.pleiade.it/acea/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività
Acqua. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: Avviso di gara n. 8800000860 - CIG 72490823B5. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori. Progettazione ed esecuzione. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione
dei servizi: Isola Farnese (RM). Codice NUTS ITI43. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema
dinamico di acquisizione (SDA). L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del Collettore di Isola Farnese (eliminazione scarichi F77, F81 e by-pass depuratore Giustinianella) denominato anche
Crescenza III lotto. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 45232400. II.1.7) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Informazioni sui
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 totale stimato posto a base di gara è pari ad 34.019.300
EUR (trentaquattromilionidiciannovemilatrecento) di cui 964.000 EUR (novecentosessantaquattromila) quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso. Il quadro economico completo è riportato all’art. 2 del Disciplinare di gara. Valore stimato,
IVA esclusa: 34.019.300 EUR. II.2.2) Opzioni. Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo:
no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta: 680.386 EUR (seicentoottantamilatrecentoottantasei), pari al 2% (duepercento) dell’importo posto a base di gara, da presentarsi nel rispetto delle
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condizioni e con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Garanzia definitiva: come prevista all’art. 21 del Capitolato
Generale d’appalto per Lavori - edizione maggio 2017. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio. Pagamento: come
specificato all’art. 30 del Capitolato Generale d’appalto per Lavori - edizione maggio 2017. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari: La
realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
R1) possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; R2) assenza delle
situazioni interdittive di cui all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; R3) ai sensi dell’art. 37 della Legge 122/2010
per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black List” di cui al D.M. 4.5.1999 e al
D.M. 21.11.2001, possesso della autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010; R4) assenza della causa di esclusione
di cui all’art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001 e, più in generale, di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione del concorrente alle procedure di affidamento previste dalla legislazione vigente; R5) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel “Codice etico” adottato dal Gruppo Acea. Formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: Per attestare
in gara i requisiti relativi ai punti da R1) a R5) il concorrente dovrà produrre un’autocertificazione mediante la modulistica
indicata nel Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia all’avviso di gara integrale pubblicato
sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S208 del 28/10/2017, reperibile anche sulla piattaforma di
E-Procurement di ACEA SpA all’indirizzo web https://www.pleiade.it/acea/ - Avviso di gara n. 8800000860. III.2.3) Capacità
tecnica: Si rinvia all’avviso di gara integrale pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S208
del 28/10/2017, reperibile anche sulla piattaforma di E-Procurement di ACEA SpA all’indirizzo web https://www.pleiade.it/
acea/ - Avviso di gara n. 8800000860. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi. III.3.1) Informazioni relative ad una
particolare professione. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2) Criteri di
aggiudicazione. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 1) Ribasso offerto:
Ponderazione 30. 2) Contrazione tempi di ultimazione lavori: Ponderazione 24. 3) Esecuzione pregressa di opere analoghe
nella categoria OS35 di diametro almeno pari a DN1800: Ponderazione 20. 4) Certificazione Qualità, Sicurezza, Ambiente
e Prevenzione della corruzione: Ponderazione 12. 5) Impiego di automezzi e mezzi d’opera a bassa emissione di inquinanti:
Ponderazione 14. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 8800000860. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione). Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: 11.12.2017 - 17:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione. italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 12.12.2017 - 10:00. Luogo. Seduta pubblica telematica. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: sì. I concorrenti potranno visualizzare l’apertura delle offerte sulla piattaforma di e-procurement direttamente dal proprio terminale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari: Si rinvia all’avviso di gara integrale pubblicato sul Supplemento
alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S208 del 28/10/2017, reperibile anche sulla piattaforma di E-Procurement di
ACEA SpA all’indirizzo web https://www.pleiade.it/acea/ - Avviso di gara n. 8800000860. Responsabile del procedimento: Il
responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l’ing. Lorenzo Bianchi. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. TAR Lazio - Roma. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: VI.4.3) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25.10.2017.
Il responsabile funzione acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi
TX17BFM20017 (A pagamento).

AS2 S.R.L. - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 72604107DD
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto: AS2 S.r.l. Via
della Resistenza n. 4 45100 Rovigo (RO): Tel.0425420150 - Fax 0425420180 - segreteria@as2srl.it - www.as2srl.it. I documenti di gara sono consultabili e scaricabili dal sito. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
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SEZIONE II) Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione attribuita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento
del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di postazioni fisse omologate per il servizio
di controllo elettronico dei superamenti dei limiti di velocità – Comune di Rovigo. II.1.2) Tipo d’appalto: 27, altri servizi;
Codice Nuts ITH37. Luogo di esecuzione: Comune di Rovigo. II.1.5.) Breve descrizione dell’appalto: si rinvia al punto
II.1.1) e al Capitolato speciale d’appalto. II.1.6.) Vocabolario comune degli appalti: 34900000. II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1.) Entità totale dell’appalto: valore presunto pari ad € 302.400,00, di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso, oltre IVA. II.2.2.) Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria € 6.048,00 e garanzia definitiva, come da art. 20 Disciplinare di Gara. III.1.3.) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: si rinvia al Disciplinare di gara. III.2)
Condizioni di partecipazione. III.2.1.) Situazione personale degli operatori e requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o registro commerciale: si rinvia al Disciplinare di gara. III.2.2.) Capacità economico-finanziaria: aver realizzato nel
triennio precedente un fatturato specifico, per servizi analoghi, non inferiore ad € 250.000,00. III.2.3.) Capacità tecnica: aver
svolto nel triennio precedente servizi analoghi per almeno due Enti o Società pubbliche con buon esito.
SEZIONE IV) Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1.) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, in base ai criteri meglio specificati nel Disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: l’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire all’indirizzo sopra indicato entro e non oltre le ore 12.00 del 19/12/2017. IV.3.8) Apertura delle offerte: ore 11.00 del 22/12/2017 in seduta pubblica
presso l’indirizzo indicato. Persone ammesse: legale rappresentante o delegato.
SEZIONE VI) Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Montagna. Eventuali rettifiche e chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sul sito www.as2srl.it.
Data d’invio del bando alla GUCE: 02/11/2017.
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Montagna
TX17BFM20023 (A pagamento).

SOCIETÀ TOSCANA AEROPORTI S.P.A.
Bando di gara
Lotto 1: CIG 7265344F85 - Lotto 2: CIG 7265346130
SEZIONE I) Ente Appaltante: Società Toscana Aeroporti SpA (TA SpA), via del Termine 11, 50127 Firenze. PEC gare@
pec.toscana-aeroporti.com; Internet: http://www.toscana-aeroporti.com.
SEZIONE II) Procedura ristretta europea per l’affidamento in appalto delle attività manutentive degli impianti tecnologici (elettrici, meccanici, termici e idraulici) presso gli Aeroporti di Firenze e Pisa
Suddivisi nei seguenti n. 2 Lotti:
A) Lotto 1) : “Lavori di manutenzione preventiva, di manutenzione correttiva, di modifica e/o ampliamenti di impianti
tecnologici, elettrici e meccanici dell’Aeroporto di Pisa”
La selezione è finalizzata alla stipula di un contratto per l’esecuzione di lavori di manutenzione preventiva, di manutenzione correttiva, di modifica e/o ampliamenti di impianti tecnologici, elettrici e meccanici, comprensivi di un servizio di
reperibilità presso l’Aeroporto di Pisa, così come di sinteticamente di seguito descritti:
1) Lavori di manutenzione correttiva, vale a dire tutti gli interventi finalizzati al ripristino della corretta funzionalità degli
impianti oggetto dell’appalto attraverso riparazioni, sostituzione di parti e componenti dell’impianto.
2) Lavori di modifica e/o ampliamento degli impianti, intesi come interventi di modifica o di estensioni dettati da esigenze funzionali e/o operative.
Oltre a quanto sopra, l’appalto prevede una quota prevista “a canone” per:
3) Lavori di manutenzione preventiva ovvero l’esecuzione di una serie di controlli, di regolazioni, di misure, di pulizie, ed eventuali interventi di ripristino consequenziali, sulla base di un Piano di Manutenzione Preventiva, che per ciascun
oggetto definisce le attività da svolgere e la relativa frequenza temporale, nonché un servizio di reperibilità tipo 24/24h per
7/7gg per far fronte a richieste di intervento per emergenze.
B) Lotto 2) L’appalto ha per oggetto una quota prevista “a canone” per:
1) La conduzione, il presidio h 20/24 e l’avviamento quotidiano degli impianti elettrici e termoidraulici nonché la
manutenzione ordinaria degli impianti da eseguirsi presso l’Aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze per conto della Società
Toscana Aeroporti S.p.A.
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Inoltre l’appalto prevede una quota di:
2) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti elettrici e termoidraulici presso l’Aeroporto “Amerigo
Vespucci” di Firenze;
Gli importi previsti per la durata di 36 mesi sono i seguenti:
Lotto 1): €. 810.000,00
Lotto 2) €. 2.182.039,92
Per la natura delle attività oggetto di appalto, i costi della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a
ribasso sono stati quantificati nei 36 mesi pari a:
Lotto 1): €. 6.000,00
Lotto 2): €. 67.741,83
SEZIONE III) Vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV) Tipo di procedura: Procedura ristretta ai sensi degli artt. 123, 135 e 136 del D.Lgs 50/2016 . Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione domande di partecipazione: 06/12/2017
ore 13:00; Vincolo Offerte: 180 giorni. Apertura Offerte: 07/12/2017 ore 10.30.
SEZIONE VI) Il testo integrale del Bando, cui si rinvia, del Disciplinare di gara e della documentazione complementare,
i cui contenuti integrano il Bando, sono pubblicati sul sito internet dell’ente aggiudicatore http://www.toscana-aeroporti.com
L’amministratore delegato
dott.ssa Gina Giani
TX17BFM20027 (A pagamento).

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Sede: via Vitorchiano, 113 - 00189 Roma
Bando di gara - CIG 7239342DFE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione Italiana Pallacanestro – FIP - Via Vitorchiano,
113 00189 Roma - Italia; Persona di contatto: Bertea Maurizio Tel.: +39 06.33481377 – e-mail: acquisti@fip.it Codice
NUTS: ITE43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.fip.it - Indirizzo del profilo di committente: www.fip.it.
SEZIONE II: OGGETTO. procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell’art. 62 del d.lvo n. 50/2016 per la
selezione di un advisor cui sarà affidata la predisposizione e la gestione del piano analitico di marketing della FIP; II. CPV:
79341200-8; Importo: € 1.500.00,00; suddiviso in lotti: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti di partecipazione indicati nei documenti di gara. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: competitiva accelerata con negoziazione ai sensi dell’art. 62 del d.lvo n. 50/2016; Ricezione offerte: 22/11/2017 h.13.00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Disciplinare di gara, capitolato, progetto esecutivo ed altri documenti di gara
possono essere scaricati dal sito www.fip.it;il responsabile del procedimento è il Segretario generale Dott. Maurizio Bertea;
G.U.U.E. 6/11/2017.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Maurizio Bertea
TX17BFM20035 (A pagamento).

G.T.T. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. – C.so F. Turati 19/6 - 10128 Torino – Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e
Capitolati tel. (0039) 011/3044.312. Posta elettronica: infogare@gtt.to.it - Fax: (0039) 011 – 3044.311 – Indirizzo internet:
www.gtt.to.it
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto GTT n. 127/2017
Manutenzione delle licenze software SAP in uso presso GTT - CIG 7261987D3D. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore
triennale dell’appalto è pari a Euro 933.000,00=IVA esclusa - oneri della sicurezza derivanti da interferenze pari a zero.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. FINANZIARIO E TECNICO. III.2)
Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016. IV.2.1)
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 12/12/2017 - ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: bando e disciplinare sono pubblicati sul
sito http://www.gtt.to.it/cms/fornitori/bandi. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 7/11/2017.
Il responsabile unico del procedimento
Gianni Pederiva
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
TX17BFM20041 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – Immobili e Acquisti –
Acquisti di Logistica - Viale Asia n. 90 Roma 00144 Italia. Persona di contatto: Responsabile del Procedimento: Giuseppe
Castello - Tel.: +39 02266002636E-mail: info@posteprocurement.it Fax: +39 02266002228Codice NUTS: IT. Indirizzo principale: www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.3) Comunicazione: L’accesso
ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per il noleggio (wet lease) di aeromobili di varie tipologie. Numero di riferimento:
6878910 II.1.2) Codice CPV principale: 60424110. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Noleggio (wet
lease) di aeromobili di varie tipologie da utilizzare negli Aeroporti di Bari, Cagliari, Catania e Napoli per il trasporto di posta,
pacchi e prodotti business verso aeroporti nazionali. L’appalto è suddiviso in 4lotti territoriali, cumulabili tra loro.
Le caratteristiche del servizio sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati.
Il valore complessivo dell’appalto, al netto degli oneri fiscali – ove previsti – e comprensivo di eventuali rinnovi, èpari
ad Euro 8.407.902,12 di cui: - Importo posto a base di gara pari ad Euro 4.203.951,06 oltre IVA (ove prevista); - Importo
relativo ad eventuali rinnovi pari ad Euro 4.203.951,06 oltre IVA (ove prevista). Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 8 407 902.12 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è
suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4. Numero massimo di lotti che possono essere
aggiudicati a un offerente: 4. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Bari Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari:
60424110. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITF47. Luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Bari. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Collegamenti Bari – Brescia. CIG 7244631A9E. Il valore complessivo al netto degli oneri fiscali –
ove previsti – e comprensivo di eventuali rinnovi, è pari ad Euro 2.061.600,00 di cui: - Importo posto a base di gara pari ad
Euro 1.030.800,00 oltre IVA (ove prevista); Importo relativo ad eventuali rinnovi pari ad Euro 1.030.800,00 oltre IVA (ove
prevista). Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
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: 2.061.600,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì.
Descrizione dei rinnovi: Facoltà di rinnovo fino ad un massimo di 6 mesi. L’importo massimo stimato dell’eventuale rinnovo
di Euro 1.030.800,00 (unmilionetrentamilaottocento/00) oltre IVA ove prevista, si deve intendere a titolo indicativo in quanto
verrà valorizzato all’esito della procedura di gara e sulla base dell’effettivo importo del contratto. 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.2.1) Denominazione: Cagliari. Lotto n.: 2. II.2.2) Codici CPV supplementari: 60424110. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITG27. Luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Cagliari. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Collegamenti
Cagliari – Brescia. CIG 7244635DEA. Il valore complessivo al netto degli oneri fiscali – ove previsti – e comprensivo di
eventuali rinnovi, è pari ad Euro 1.943.101,62 di cui: - Importo posto a base di gara pari ad Euro 971.550,81 oltre IVA (ove
prevista); - Importo relativo ad eventuali rinnovi pari ad Euro 971.550,81 oltre IVA (ove prevista). Gli oneri per la sicurezza
sono pari a zero. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indi— 101 —
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cati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1.943.101.62 EUR. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Facoltà di rinnovo fino ad un massimo di 6 mesi.
L’importo massimo stimato dell’eventuale rinnovo di Euro 971.550,81 (novecentosettantunomilacinquecentocinquanta/81) oltre IVA ove prevista, si deve intendere a titolo indicativo in quanto verrà valorizzato all’esito della procedura
di gara e sulla base dell’effettivo importo del contratto. 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.2.1) Denominazione: Catania. Lotto n.: 3. II.2.2) Codici CPV supplementari: 60424110. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG17. Luogo
principale di esecuzione: Aeroporto di Catania. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Collegamenti Catania – Brescia. CIG
72446423B4. Il valore complessivo al netto degli oneri fiscali – ove previsti – e comprensivo di eventuali rinnovi, è pari
ad Euro 3.191.600,50 di cui: - Importo posto a base di gara pari ad Euro 1.595.800,25 oltre IVA (ove prevista); - Importo
relativo ad eventuali rinnovi pari ad Euro 1.595.800,25 oltre IVA (ove prevista). Gli oneri per la sicurezza sono pari a
zero. 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: 3 191 600.50 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: sì.
Descrizione dei rinnovi: Facoltà di rinnovo fino ad un massimo di 6 mesi. L’importo massimo stimato dell’eventuale rinnovo di Euro 1.595.800,25 (unmilionecinquecentonovantacinquemilaottocento/25) oltre IVA ove prevista, si deve intendere a
titolo indicativo in quanto verrà valorizzato all’esito della procedura di gara e sulla base dell’effettivo importo del contratto.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: no.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: Napoli Lotto
n.: 4. II.2.2) Codici CPV supplementari: 60424110. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF33 - Luogo principale
di esecuzione: Aeroporto di Napoli. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Collegamenti Napoli – Brescia. CIG 724464562D. Il
valore complessivo al netto degli oneri fiscali – ove previsti – e comprensivo di eventuali rinnovi, è pari ad Euro 1.211.600,00
di cui: - Importo posto a base di gara pari ad Euro 605.800,00 oltre IVA (ove prevista; - Importo relativo ad eventuali rinnovi
pari ad Euro 605.800,00 oltre IVA (ove prevista). Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: 1 211 600.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione. Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Facoltà di rinnovo
fino ad un massimo di 6 mesi. L’importo massimo stimato dell’eventuale rinnovo di Euro 605.800,00 (seicentocinquemilaottocento/00) oltre IVA ove prevista, si deve intendere a titolo indicativo in quanto verrà valorizzato all’esito della procedura
di gara e sulla base dell’effettivo importo del contratto.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni:
no II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale - Elenco e breve descrizione delle condizioni: a) Propria qualità di
rappresentante legale o procuratore ed estremi dei poteri conferitigli; b) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in
caso di Imprese appartenenti all’UE;
c) Possesso della Licenza di esercizio di trasporto aereo UE (con autorizzazione esplicita al trasporto di passeggeri
e merci) in accordo al Reg. En n. 1008/2008; d) Possesso del Certificato di operatore aereo (COA) in accordo al Reg. Eu
n. 216/2008, come emendato e modificato, e norme attuative, con autorizzazione all’impiego della tipologia di aeromobile/i
utilizzati per l’esecuzione del servizio (e specifica delle operazioni); Tutte le certificazioni dovranno essere valide alla data
di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione/offerta. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco
e breve descrizione dei criteri di selezione: e) Fatturato specifico relativo ad attività di noleggio (wet lease) di aeromobili,
realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione/offerta, che non dovrà essere inferiore complessivamente ad € 16.000.000,00 (sedicimilioni/00); nel caso di partecipazione a più lotti il volume del fatturato richiesto resta invariato.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Criteri di selezione indicati
nei documenti di gara Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: f) Elenco dei principali servizi di noleggio (wet
lease) di aeromobili relativi ai bilanci di cui alla precedente lettera e), con l’indicazione per ciascuno del committente, del
periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo e del relativo importo annuo, dell’oggetto del
servizio (descritto, pur sinteticamente, con sufficiente chiarezza); g) Disponibilità (proprietà, dry lease) di aeromobili, immatricolati in Italia o in Paesi dell’UE, delle tipologie indicate nel CSO Parte I in relazione ai singoli lotti: ATR72F, B733F,
B737-400, A320, A321. In caso di aeromobili non full cargo, produrre copia dell’autorizzazione alla vestizione. III.1.7)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste
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Italiane. Modalità pagamenti come da CSO. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI artt. 45 D.Lgs. 50/2016. Non ammessa: 1. partecipazione in RTI di due
o più imprese in grado di soddisfare singolarmente requisiti economici e tecnici pena esclusione RTI così composto, fatta
eccezione per società soggette a comune consolidamento dei rispettivi bilanci ai sensi del D.Lgs. 127/1991 e Dir. 83/349/
CEE; 2. Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/
Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa
partecipa.
I Consorzi ex art 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 devono indicare in sede di domanda di partecipazione/offerta
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione
dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 14/12/2017 Ora locale 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/12/2017 Ora locale: 10:00. Luogo: Roma, Viale Europa 190. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Incaricati muniti di apposita delega o procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Gara espletata con supporto strumenti elettronici ex art. 52 D.Lgs 50/16. Imprese interessate dovranno
preventivamente e obbligatoriamente chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it. Per partecipare gara Imprese
dovranno possedere dotazione tecnica minima indicata in https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/
dotazione_tecnica.jst. Documentazione dovrà essere sottoscritta, se richiesto, con certificato firma digitale valido, rilasciato
da organismo in elenco pubblico certificatori Agenzia Italia digitale come da CSO. Chiarimenti contenuto gara potranno
essere chiesti da Imprese abilitate utilizzando messaggistica online in sezione dedicata a gara con modalità e termine di cui
CSO Parte I. Risposte visibili a Imprese abilitate.
Le comunicazioni saranno inviate a indirizzo mail comunicato da Impresa. Per quanto non previsto si rinvia a CSO
Parte I e allegati. Documentazione non in italiano dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in italiano. Condizioni
servizio indicate in CSO Parti I, II e allegati. Documenti disponibili presso indirizzo di cui punto I.3, su cui verranno
pubblicate informazioni su gara e risposte ai chiarimenti. Caso avvalimento capacità economico-finanziarie tecniche di
altri soggetti ex art 89 DLgs 50/16, Impresa partecipante singolarmente o in RTI/Consorzio dovrà fornire con domanda
partecipazione/offerta quanto previsto da art.89 e documentazione come da CSO Parte I. Caso partecipazione RTI ogni
componente dovrà attestare in dichiarazione possesso requisiti di cui lettere a),b), c), d), f). Capogruppo dovrà possedere
almeno 60% requisiti di cui lettera e) punto III.1.2 Ciascuna Mandante dovrà possedere almeno 20% dei suddetti requisiti
di cui lettera e) fermo restando che RTI dovrà possedere nel suo complesso 100% requisiti richiesti per partecipazione
gara. Requisito lettera g) del punto III.1.3 può essere dimostrato dalla complessiva documentazione prodotta dal RTI. Caso
Consorzi ordinari almeno una delle imprese consorziate deve possedere requisiti previsti per mandataria, mentre le altre
devono possedere i requisiti previsti per la/le mandante/i. Fermo restando quanto previsto da art. 32 co.7 D.Lgs 50/16,
Poste ha facoltà richiedere prova possesso requisiti dichiarati e Impresa dovrà fornire quanto richiesto entro termine indicato da Poste.
Esito negativo verifica comporterà esclusione da gara. In caso avvenuta aggiudicazione si procederà a revoca aggiudicazione, con riserva facoltà aggiudicare gara a concorrente seguente in graduatoria. Poste si riserva in qualsiasi momento
non dare prosecuzione in tutto o in parte a espletamento gara e/o aggiudicare in parte. Espletamento procedura gara non
costituisce per Poste obbligo affidamento servizio nel suo insieme o in parte e in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso
aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso remunerazione rimborso o indennità per presentazione offerta. Poste ha facoltà
non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione a oggetto contratto, sensi art. 95
co12 D.Lgs 50/16. Poste ha facoltà procedere aggiudicazione in presenza una sola offerta valida ovvero in caso due sole
offerte valide, ferma restando in entrambi i casi applicazione art. 95 co12 D.Lgs. 50/16.
Poste per verifica anomalia procederà ex art. 97 D.Lgs. 50/16. Non è ammesso il subappalto. Poste si riserva avvalersi
facoltà ex art. 110 D.Lgs. 50/16.Committente precisa che importo e quantità del contratto sono presunti e potranno variare
in base a esigenze di Poste. Aggiudicataria ex art. 216 co 11 D.Lgs 50/16 dovrà provvedere, entro 60 gg da aggiudicazione,
a rimborso a Committente spese sostenute per pubblicazione Bando su Quotidiani, stimate in € 7.000,00 (settemila) oltre
IVA, con modalità che saranno indicate da Poste. Ad Aggiudicataria sarà richiesto inviare prova pagamento a Poste. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio Roma –
00196 – Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/11/2017.
Il responsabile acquisti di logistica
Giuseppe Castello
TX17BFM20043 (A pagamento).
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A.C.I. GEST S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ACI GEST SRL.
SEZIONE II: OGGETTO. Assegnazione del contratto d’affitto di ramo d’azienda relativo all’attività di bar da esercitare
per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande posto all’interno del compendio immobiliare di Via della Valverde
n.34 in Verona. Importo a base d’asta: Euro 211.200,00 (Duecentoundicimiladuecento, 00) + Iva.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione provvisoria: Euro 3.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. L’asta avrà luogo il 04/12/2017 alle ore 10:00 in via della Valverde 34 – Sala Consiglio
dell’Automobile Club Verona. Modalità della gara: aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione
offerte: entro le ore 12:00 del giorno 01/12/2017 da inviare presso la sede della Società in Via della Valverde n.34 in Verona.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia del Bando d’asta, relativi allegati ed ulteriori informazioni disponibili
presso l’Ufficio Segreteria di ACI GEST SRL, Tel. 045 8538782 mail segreteria@aciverona.it e sul sito www.verona.aci.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Riccardo Cuomo
TX17BFM20044 (A pagamento).

G.T.T. S.P.A.
Sistema di qualificazione per fornitura e manutenzione di materiale rotabile e ferroviario
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. – C.so F. Turati 19/6 - 10128 Torino – Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti
e Capitolati tel. (0039) 011/3044.312. Posta elettronica: infogare@gtt.to.it Fax: (0039) 011 – 3044.311 – Indirizzo internet:
www.gtt.to.it
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Procedura GTT n. 157/2017
a nome e per conto di Arriva Italia Rail Srl (AIR) - sistema di qualificazione per fornitura e manutenzione di materiale rotabile
e ferroviario – art. 134 del D.Lgs 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: indeterminata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Informazioni complementari: Il bando e il disciplinare sono pubblicati
sul sito www.gtt.to.it. Il sistema di qualificazione è istituito in nome e per conto di ARRIVA ITALIA RAIL Srl (AIR). Le
procedure di gara non saranno indette prima del decorso di 35 giorni dalla pubblicazione del bando sulla GURI. Qualora
prima del decorso di tale termine la domanda sia stata presentata ma il procedimento di qualificazione non sia stato concluso
il richiedente sarà invitato a presentare offerta con riserva e fatto salvo il buon esito della qualificazione. VI.4) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 7/11/2017
Il responsabile unico del procedimento
Massimo Gandini
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
TX17BFM20045 (A pagamento).

AMGA LEGNANO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AMGA Legnano SpA con sede in Via per Busto Arsizio n. 53
- Legnano (Mi), tel. 0331/540223 - fax 0331/594287, e-mail: info@pec.amga.it, sito internet www.amga.it.
SEZIONE II: OGGETTO. procedura aperta per la scelta di un socio terzo con cui creare una nuova società a cui attribuire specifici compiti operativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 D.Lvo n. 175/2016.
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Importo complessivo della concessione è pari ad € 276.998.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Copia del bando integrale di gara può essere scaricato dal sito internet www.amga.it. Le offerte dovranno pervenire entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 17.01.2018.
Il direttore generale
dott. Lorenzo Fommei
TX17BFM20059 (A pagamento).

GEIE TRAFORO DEL MONTE BIANCO
Bando di gara - CIG 72614588B3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. GEIE Traforo del Monte Bianco, Piazzale Italiano del Traforo del Monte Bianco - 11013 Courmayeur
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trasporto dei dipendenti del GElE del Traforo del Monte Bianco
presso i Piazzali italiano (Sud) e quello francese (Nord) del Traforo del Monte Bianco e comuni limitrofi sul versante italiano (Courmayeur, Pre- Saint-Didier, Morgex, La Salle, Arvier, Villeneuve, Saint Pierre, Sarre, Aosta). Valore, IVA esclusa:
€ 1.050.000.00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 2/12/2017 ore 12.00. Apertura: 14/12/2017 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: http://www.tunnelmb.com Invio G.U.U.E.: 02/11/2017.
Il direttore gerente
Gilles Rakoczy
TX17BFM20067 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A.
Bando di gara - Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) VENETO STRADE SpA. Indirizzo internet: www.venetostrade.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: VENETO STRADE SpA – Via Baseggio, 5 – 30174 Mestre (VE). Tel: 041
2907711 –Pec: appalti@pec.venetostrade.it. Sezione II. Oggetto dell’appalto: APP. 18/2017 – Gara comunitaria a procedura
aperta per la fornitura di energia elettrica sui punti di prelievo di Veneto Strade S.p.A. CIG 72330830EB. II.2.1) Importo
complessivo appalto: € 860.000,00 EUR (ottocentosessantamila). II.3) Durata dell’appalto: 360 giorni.
Sezione III: III.1.3) Requisiti di partecipazione: Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016. Requisiti indicati nella documentazione di gara.
Sezione IV: Procedura: IV.1.1 Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016, IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in esecuzione alla determinazione a contrarre
n. 24013/2017 del 05/10/2017; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 13/12/2017 ore 12:00. IV.3.5) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni. IV.3.6) Data di apertura delle offerte: 14/12/2017,
ore 10:00.
Sezione VI: Altre Informazioni: Per tutto quanto non previsto dal presente estratto si rinvia al bando integrale pubblicato
sul profilo di committente www.venetostrade.it. VI.1) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 06/11/2017
Il direttore generale
ing. Silvano Vernizzi
TX17BFM20087 (A pagamento).

S.I.T.A.F. S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FRÉJUS
Bando di gara - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: S.I.T.A.F. S.p.A. - Società Italiana Traforo
Autostradale del Fréjus Indirizzo postale: Frazione San Giuliano, 2 Città: SUSA Codice postale: 10059 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Affari Regolatori Telefono: +39 122621621 - All’attenzione di: Geom. Francesco Neri Posta elettronica:
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gare@sitaf.it - Fax: +39 122621614. Indirizzi internet: http://www.sitaf.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i
punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Concessionario di lavori pubblici
I.3) Principali settori di attività - Costruzione e gestione autostrade
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: SERVIZI ASSICURATIVI DI SITAF S.p.A. PER IL TRIENNIO 2017 – 2020 - LOTTI 1, 2, 3, 4 ,5 - Servizi – Categoria di servizi: 6. Luogo
principale di prestazione dei servizi: Sedi della Stazione Appaltante - Codice NUTS: ITC11
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: La procedura di gara ha per oggetto l’affidamento di servizi di copertura assicurativa ripartiti in 5 lotti, come di seguito indicati in base alle diverse tipologie di rischio:
- Lotto 1 Assicurazione RCT/O (CIG 7254211C48) importo annuo lordo base di gara € 225.000,00;
- Lotto 2 Assicurazione RCT in secondo rischio (CIG 72542257D7) importo annuo lordo base di gara € 45.000,00;
- Lotto 3 Assicurazione RSM (CIG 725428053B) importo annuo lordo base di gara € 390.000,00;
- Lotto 4 Assicurazione infortuni Cumulativa e Temporanea Caso Morte (CIG 7254302762) importo annuo lordo base
di gara € 270.000,00;
- Lotto 5 Assicurazione R.C.A. e ARD (CIG 7254313078) importo annuo lordo base di gara € 230.000,00.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì - Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: sì
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo dell’appalto, per la sua
durata triennale 2017/2020, è di € 3.480.000,00
II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: SITAF si riserva, entro la data di scadenza del contratto, nelle more della
successiva procedura di individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di prorogare il contratto per un periodo non superiore a sei mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni dell’ultimo anno di attività del servizio. È altresì prevista la possibilità
di ripetere il servizio alla scadenza per un ulteriore periodo di 3 anni qualora sussistano le ragioni di fatto e di diritto che
legittimino la ripetizione del contratto.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: inizio: 31/12/2017 conclusione: 31/12/2020
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 1, del
D.Lgs 50/2016, prodotta in originale, a favore della Stazione Appaltante, nelle forme stabilite ai commi 1, 2 e 3 del medesimo
articolo, pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta di ciascun lotto per cui si presenta l’offerta. In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. In
alternativa, il concorrente potrà presentare un’unica garanzia di importo pari alla somma delle cauzioni provvisorie previste
per ciascun singolo lotto cui intende partecipare: tale documento dovrà comunque specificare al suo interno per ogni lotto il
numero di CIG e l’importo della cauzione provvisoria riferita a quel lotto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Autofinanziamento
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari : no
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l’impresa è iscritta
con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto;
- autorizzazione IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa ai sensi dell’art. 13 e ss. del D.lgs. 209/2005, per i rami
assicurativi relativi ai lotti per i quali intende partecipare.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Art. 83, comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: i concorrenti dovranno, a pena di esclusione dalla procedura, aver realizzato, nell’ultimo triennio 2014/2015/2016 una raccolta premi in relazione ai lotti oggetto di partecipazione. Livelli minimi
di capacità eventualmente richiesti:
- Lotto 1 e 2 Raccolta premi Ramo RC Generale 2014/2015/2016 € 50.000.000,00;
- Lotto 3 Raccolta premi Ramo Malattia per gli anni 2014/2015/2016 € 50.000.000,00;
- Lotto 4 Raccolta premi Ramo Infortuni € 50.000.000,00 e raccolta premi ramo Vita € 50.000.000,00 per gli anni
2014/2015/2016;
- Lotto 5 Raccolta premi Ramo RC Auto per gli anni 2014/2015/2016 € 500.000.000,00.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Art. 83, comma 1
lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: i concorrenti dovranno, a pena di esclusione dalla procedura, avere prestato nel triennio
2014/2015/2016 almeno tre servizi analoghi a quello del lotto di partecipazione per Enti pubblici o Privati, e di cui almeno
una Concessionaria Autostradale.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: sì - Operatori economici in possesso dell’autorizzazione IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa ai sensi
dell’art. 13 e ss. del D.lgs. 209/2005, per i rami assicurativi relativi ai lotti per i quali intende partecipare.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri e nel documento descrittivo.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no
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: Termine
per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data 01/12/2017 Ora 12:00 - Documenti a
pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 05/12/2017 Ora 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 06/12/2017 - Ora10:00 - Luogo: Susa (TO) Frazione San Giuliano, 2
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì - un delegato per ogni operatore economico offerente.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari:Procedura Aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 D.Lgs. 50/2016) approvata con provvedimento dell’Amministratore Delegato prot. n. 10813 del 27/10/2017. Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, per più lotti o per tutti i lotti
e risultare aggiudicatario di uno o più lotti. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una
sola offerta valida per lotto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze
di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio
– all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze,
così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. La Stazione Appaltante avvisa che, nel caso di procedura
deserta, non prenderà in considerazione le eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una successiva procedura, qualora le stesse non contengano specifica motivazione delle ragioni che hanno impedito la presentazione dell’offerta.
I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del
D. Lgs. 81/2008. Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell’Offerta Economica, a pena di esclusione, i propri costi
aziendali concernenti la manodopera e l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione
ai sensi dell’art. 1911, del codice civile, nei termini previsti dal disciplinare. Come stabilito con Determinazione n. 2 del
13.03.2013 dell’AVCP ora ANAC, la volontà di partecipare in forma associata mediante l’istituto della coassicurazione dovrà
essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta. Si precisa che l’Impresa coassicuratrice delegataria è tenuta
in via solidale alla prestazione integrale e ciò in esplicita deroga al citato art. 1911 del Codice Civile. Non sarà possibile
modificare la composizione del riparto di coassicurazione in corso di esecuzione del contratto, salve le eccezioni ammesse
dalla vigente disciplina. In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.), coassicurazione e di consorzio, ferma restando la
copertura assicurativa del 100% del rischio, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dovranno
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essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, coassicurata o consorziata nella misura minima del 20%. Inoltre, in caso di raggruppamento temporaneo (RTI), Coassicurazione o
di Consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio, la Capogruppo mandataria/delegataria dovrà
ritenere una quota del rischio nella misura minima del 40%. In relazione ad ogni singolo lotto, è fatto divieto ai concorrenti
di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o riparto di coassicurazione, ovvero di partecipare
anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione. Ciascuna impresa partecipante al riparto deve sottoscrivere dichiarazione di impegno ad assolvere in via solidale con le Imprese partecipanti al riparto
le obbligazioni assunte nei confronti di SITAF S.p.A., indipendentemente dai fatti, dalle circostanze e/o dagli eventi che possano interessare le Compagnie Assicuratrici presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito. L’impresa Coassicuratrice
Delegataria, relativamente alla gestione dei danni, deve dichiarare di obbligarsi, a pagare il sinistro al 100% all’atto della
completa definizione dell’attività peritale e secondo i termini e condizioni stabiliti nel capitolato tecnico. - Non è ammessa la
partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 o di cui all’art. 35 del D.L. 90/2014 convertito con
modificazioni dalla L. 114/2014 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con
la pubblica amministrazione; inoltre, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 21 novembre 1999 e al decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di
validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di R.T.I., consorzio
o coassicurazione, le suddette cause di esclusione si intendono riferite a ciascun soggetto che costituisce il raggruppamento,
consorzio o riparto di coassicurazione. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 il subappalto è ammesso nei limiti massimi
del 30% dell’importo complessivo contrattuale di ciascun lotto. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente in lingua italiana e dovranno pervenire per iscritto tassativamente entro le ore 17:30 del giorno 24/11/2017 all’indirizzo
PEC: ar@pec.sitaf.it . Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le
risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito internet della Stazione appaltante www.sitaf.it entro il giorno 29/11/2017. Ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” si informa
che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento di gara verranno: − utilizzati esclusivamente
in funzione e per i fini del presente procedimento; − conservati sino alla conclusione del procedimento presso la Sede della
Stazione Appaltante. Per l’assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative,
la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs.
209/2005, del broker PCA S.p.A. (ref. Giovanni Roncaglia - telefono 0131 872511 - 02 45385111). Di conseguenza tutti
i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal Broker. Il
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, è il Direttore Geom. Francesco NERI –Frazione San
Giuliano, n. 2 – 10059 Susa (TO).
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Piemonte - Corso Stati Uniti, 45 Città: Torino Codice postale: 10129 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 115576411
Posta elettronica: Fax: +39 11539265
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del bando
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: SITAF S.p.A. -Ufficio
Legale Indirizzo postale: Frazione San Giuliano, 2 Città: Susa (To) Codice postale: 10059 Paese: Italia (IT) Telefono: +39
122621621 Posta elettronica: legale@sitaf.it Fax: +39 122621686
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30/10/2017 - ID:2017-152004
Allegato B Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice SERVIZI ASSICURATIVI DI SITAF S.p.A.
PER IL TRIENNIO 2017 – 2020 - LOTTI 1, 2, 3, 4 ,5
Lotto n.: 1 Denominazione: Assicurazione RCT/O - CIG 7254211C48
1) Breve descrizione: L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di
Concessionaria Autostradale.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000
3) Quantitativo o entità: Importo annuo lordo base di gara € 225.000,00
Lotto n.: 2 Denominazione: Assicurazione RCT in secondo rischio - CIG 72542257D7
1) Breve descrizione: Copertura assicurativa operante in secondo rischio rispetto a polizza di primo rischio in eccesso
al massimale previsto.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000
3) Quantitativo o entità: Importo annuo lordo base di gara € 45.000,00
Lotto n.: 3 Denominazione: Assicurazione RSM - CIG 725428053B
1) Breve descrizione: Copertura assicurativa per rimborso spese mediche L’assicurazione è prestata a favore dei seguenti
soggetti: 1. Dirigenti e relativo nucleo familiare in forma completa 2. Quadri (e dipendenti ad essi parificati) e relativo nucleo
familiare in forma completa 3. Personale dipendente Operai ed Impiegati della Contraente.
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2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000
3) Quantitativo o entità: Importo annuo lordo base di gara € 390.000,00
Lotto n.: 4 Denominazione: Assicurazione infortuni Cumulativa e Temporanea Caso Morte - CIG 7254302762
1) Breve descrizione: L’Assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento: a) delle attività
professionali principali e secondarie indicate in polizza; b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000
3) Quantitativo o entità: Importo annuo lordo base di gara € 270.000,00
Lotto n.: 5 Denominazione: Assicurazione R.C.A. e ARD - CIG 7254313078
1) Breve descrizione: L’assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti più veicoli, purché intestati
al PRA allo stesso Contraente, a società collegate o controllate, o ad esso locati in leasing, o noleggio senza conducente ecc.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000
3) Quantitativo o entità: Importo annuo lordo base di gara € 230.000,00
S.I.T.A.F. S.p.A. - L’amministratore delegato
ing. Umberto Tosoni
TX17BFM20090 (A pagamento).

DIOCESI DI MANTOVA
Bando di gara - Appalto dell’intervento di restauro e consolidamento strutturale della Chiesa Parrocchiale “S. Giovanni
Battista” in San Giovanni del Dosso (MN) - CUP J71E16000450002 - CIG 7266364942
Stazione appaltante: DIOCESI DI MANTOVA, P.zza Sordello n.15 – 46100 Mantova - www.diocesidimantova.it. –
Ufficio Beni Culturali, Edilizia di Culto e Arte Sacra - Tel. 0376/319511 Fax 0376/224740. Codice NUTS ITC4B. Procedura
di gara: aperta con aggiudicazione ex art.95, c.2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con verifica offerte anormalmente basse ex art.97
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Offerta tecnica: max punti 80 così suddivisi: offerta sulla conservazione programmata (max punti 10); Esperienza relativa a interventi di consolidamento e restauro su beni culturali ecclesiastici (max punti 20); Offerta qualitativa sulla analisi
della “cantierizzazione dei lavori” con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza durante l’esecuzione delle lavorazioni
(max punti 15); Proposta tecnica di conduzione dei lavori (max punti 35); offerta economica (max punti 20).
Descrizione sommaria lavori: restauro e consolidamento strutturale della chiesa parrocchiale “S. Giovanni Battista”
in comune di San Giovanni del Dosso (MN) sia sotto l’aspetto statico che delle caratteristiche architettoniche e funzionali,
gravemente danneggiata dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012. Codici CPV: 4545400-4. Importo: € 2.059.524,39 di cui
€ 1.811.870,97 a base d’asta per lavori a misura ed € 247.653,42 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Luogo di esecuzione: San Giovanni del Dosso (MN). Termine esecuzione: giorni 600 dalla consegna lavori. Finanziamento: spesa complessiva € 2.800.000,00 (art. 12 Disciplinare di Gara).
Operatori economici ammessi a partecipare: tutti gli operatori economici ex art.45 D.Lgs 50/2016 Requisiti di partecipazione: a) iscrizione C.C.I.A.A; b) assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; c) possesso attestazione
S.O.A in corso di validità nelle seguenti categorie e classifiche: Cat. prevalente: OG2 Class. III-bis; Cat. scorporabile: OS2-A
Class. III. – Partecipazione operatori economici stranieri secondo quanto previsto dall’art. 4.5) Disciplinare di Gara. Documenti di Gara: Bando, Disciplinare di Gara e allegati, elaborati progettuali consultabili e scaricabili nella sez - “Bandi” sul
sito Internet della Diocesi di MN: www.diocesidimantova.it.
Scadenza e modalità presentazione offerte: offerte da recapitare entro e non oltre le ore 12.00 del 8 GENNAIO 2018
all’Ufficio Beni Culturali, Edilizia di Culto e Arte Sacra della Diocesi di MN, a mezzo raccomandata o posta celere del
servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata. La consegna a mani va effettuata presso Ufficio Beni Culturali,
Edilizia di Culto e Arte Sacra - P.zza Sordello n.15, (dal Lunedì al Venerdì: 9.00-12.30; dal Lunedì al Giovedì dalle 15.0018.00). Lingua ammessa: Italiano. Svolgimento Gara: 15 GENNAIO 2018 ore 9.30 presso Ufficio Beni Culturali, Edilizia
di Culto e Arte Sacra - Diocesi di MN. Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121 Brescia.
RUP: Geom. Riccardo Pacchioni.
Mantova, li 07.11.2017
Il cancelliere vescovile
mons. Claudio Giacobbi
TX17BFM20091 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – Immobili e Acquisti. Viale Asia
90. Roma – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento: Giuseppina Ragusa. E-mail: info@posteprocurement.it Fax:
+39 02266002228Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di
committente: http://www.posteprocurement.it. I.3) Comunicazione. L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività:
Servizi postali
Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 - Procedura
aperta in modalità telematica. II.1.2) Codice CPV principale 50324000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 - Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per il servizio di
conduzione, manutenzione e fornitura gruppi statici di continuità (UPS) presso gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A.
ed alle Società del Gruppo e dislocati sul territorio nazionale, suddiviso in tre lotti di aggiudicazione non cumulabili. Le
caratteristiche del servizio sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.1.5)
Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 37.615.154,62 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è
suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per unicamente tutti i lotti. Numero massimo di lotti che possono essere
aggiudicati a un offerente: 1 II.2.1) Denominazione: Servizio di conduzione, manutenzione e fornitura UPS presso gli
immobili in uso a Poste Italiane S.p.A. ed alle Società del Gruppo – Aree Immobiliari: Lombardia – Nord Est – Nord Ovest.
Lotto n.: 1 CIG 72207764DB II.2.2) Codici CPV supplementari 50324000 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Lombardia (Area Immobiliare Lombardia); Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto
Adige (Area Immobiliare Nord Est); Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta (Area Immobiliare Nord Ovest) II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Appalto ai sensi del D.lgs. 50/2016 – Procedura aperta– Accordo Quadro per il servizio di conduzione, manutenzione e fornitura gruppi statici di continuità (UPS) presso gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A. e dalle Società del
gruppo. Ambito, caratteristiche tecniche, specifiche dei servizi e livelli di servizio richiesti sono indicati nel Capitolato
Speciale di Appalto e relativi allegati. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 14.704.730,33 EUR
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: l’importo massimo stimato per eventuale opzione
è pari ad Euro 4.324.920,69. per prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro anche su ulteriori apparecchiature e siti, ovvero
per integrare prestazioni previste e per provvedere all’esecuzione di ulteriori interventi a richiesta, anche ricadenti al di
fuori del lotto aggiudicato nonché per la fornitura di ulteriori beni oggetto dell’Accordo Quadro, da poter fruire entro la
vigenza dell’Accordo medesimo. Detto valore massimo si deve intendere a titolo indicativo in quanto l’opzione verrà effettivamente valorizzata fino ad un massimo pari al 50% dell’effettivo importo 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.2.1) Denominazione: Servizio di conduzione, manutenzione e fornitura UPS presso gli immobili in uso a
Poste Italiane S.p.A. ed alle Società del Gruppo – Aree Immobiliari: Centro Nord – Centro 1 – Centro. Lotto n.: 2 CIG
7220861AFE II.2.2) Codici CPV supplementari 50324000 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale
di esecuzione: Emilia-Romagna, Marche (Area Immobiliare Centro Nord); Toscana, Umbria (Area Immobiliare Centro 1);
Sede Centrale, Lazio, Abruzzo Sardegna, (Area Immobiliare Centro). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto ai sensi del
D.lgs. 50/2016 – Procedura aperta in modalità telematica – Accordo Quadro per il servizio di conduzione, manutenzione
e fornitura gruppi statici di continuità (UPS) presso gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A. ed alle Società del gruppo.
Ambito, caratteristiche tecniche, specifiche dei servizi e livelli di servizio richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale di
Appalto e relativi allegati. 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: 13.133.556,50 EUR 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: l’importo massimo stimato per eventuale opzione è pari ad Euro
3.862.810,74 per prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro anche su ulteriori apparecchiature e siti, ovvero per integrare
prestazioni previste e per provvedere all’esecuzione di ulteriori interventi a richiesta, anche ricadenti al di fuori del lotto
aggiudicato nonché per la fornitura di ulteriori beni oggetto dell’Accordo Quadro, da poter fruire entro la vigenza dell’Accordo medesimo. Detto valore massimo si deve intendere a titolo indicativo in quanto l’opzione verrà effettivamente valorizzata fino ad un massimo pari al 50% dell’effettivo importo 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.
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II.2.1) Denominazione: Servizio di conduzione, manutenzione e fornitura UPS presso gli immobili in uso a Poste Italiane
S.p.A. ed alle Società del Gruppo – Aree Immobiliari: Sud – Sud1 – Sud2. Lotto n.: 3 CIG 7220925FCD II.2.2) Codici
CPV supplementari 50324000 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Campania,
Calabria (Area Immobiliare Sud); Puglia, Molise, Basilicata (Area Immobiliare Sud 1); Sicilia (Area Immobiliare Sud 2).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto ai sensi del D.lgs. 50/2016 – Procedura aperta in modalità telematica – Accordo
Quadro per il servizio di conduzione, manutenzione e fornitura gruppi statici di continuità (UPS) presso gli immobili in
uso a Poste Italiane S.p.A. ed alle Società del gruppo. Ambito, caratteristiche tecniche, specifiche dei servizi e livelli di
servizio richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati 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: 9.776.867,79 EUR 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: l’importo
massimo stimato per eventuale opzione è pari ad Euro 2.875.549,35 per prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro anche
su ulteriori apparecchiature e siti, ovvero per integrare prestazioni previste e per provvedere all’esecuzione di ulteriori
interventi a richiesta, anche ricadenti al di fuori del lotto aggiudicato nonché per la fornitura di ulteriori beni oggetto
dell’Accordo Quadro, da poter fruire entro la vigenza dell’Accordo medesimo. Detto valore massimo si deve intendere a
titolo indicativo in quanto l’opzione verrà effettivamente valorizzata fino ad un massimo pari al 50% dell’effettivo importo
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
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente
in caso di Imprese appartenenti all’UE; b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016
come richiamato dall’art. 133 co. 1di detto decreto; c) Possesso di certificazione di conformità del proprio Sistema Qualità
alle norme UNI EN ISO 9001:2008 o successive evoluzioni, rilasciate da organismi accreditati e relativa ad attività inerenti
con quelle oggetto di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: d.
Fatturato specifico relativo ad attività riguardanti l’oggetto di gara, realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati
alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione/offerta, riguardante “attività di fornitura e posa
in opera e/o di gruppi statici di continuità (UPS)”, non inferiore ad € 3.243.690,00 per il primo lotto; € 2.897.108,00 per il
secondo lotto; € 2.156.662,00 per il terzo lotto. Per partecipare a più lotti è previsto il possesso del fatturato pari o superiore
al lotto di maggiore rilevanza tra quelli per i quali la Società medesima partecipa. e. Elenco dei contratti a cui si riferisce il
fatturato specifico che concorrono a formare almeno l’80 % del fatturato specifico stesso di cui alla precedente lettera d), con
l’indicazione per ciascuno del committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo
e del relativo importo annuo, dell’oggetto del servizio (descritto, pur sinteticamente, con sufficiente chiarezza) - Fornire
referenze chiaramente identificate e verificabili; III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei
criteri di selezione: f. Con riferimento al fatturato di cui al precedente punto III.1.2 lettera e), possesso di contratti stipulati
negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di scadenza della presentazione dell’offerta che abbiano per oggetto svolgimento
di attività di fornitura e posa in opera e/o manutenzione di gruppi statici di continuità atti ad operare in ambienti “business
critical” (a titolo indicativo banche, ospedali, data center, ecc.), su almeno 2 siti distribuiti sul territorio nazionale con UPS
di taglia superiore a 60 kVA. g. Il numero complessivo di gruppi statici di continuità prodotti e installati e/o manutenuti
dall’Impresa negli ultimi36 mesi non dovrà essere inferiore a 2.000; h. Attività di produzione di gruppi statici di continuità
nell’oggetto sociale della Società risultante dal Certificato d’iscrizione alla camera di Commercio o dall’atto costitutivo;
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO parte I III.1.7) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO parte I III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex artt. 45 D. Lgs. 50/2016. Non ammessa:
1. Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa
partecipa. I Consorzi ex art 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 devono indicare in sede di domanda di partecipazione/
offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena
esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato; 2. Impresa partecipante a RTI o consorzi con diversa
composizione per i diversi lotti, pena esclusione dei RTI e consorzi diversamente composti. Pertanto, in caso di partecipazione a più lotti, la composizione del RTI e del consorzio così come la condizione soggettiva di impresa singola deve
rimanere la medesima per tutti i lotti.
Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo
quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: Accordo quadro con
un unico operatore IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione. Data: 02/12/2017 - Ora locale: 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
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o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
Durata in mesi: 6 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 05/12/2017 Ora locale: 11:00 Luogo: Roma, Viale Asia
90. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Incaricati muniti di apposita delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile:
no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni
complementari: Gara espletata con supporto strumenti elettronici ex art. 52 D Lgs 50/16. Imprese interessate dovranno
preventivamente obbligatoriamente chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it. Per partecipare gara Imprese
dovranno possedere dotazione tecnica minima indicata in https://www.posteprocurement.it/web/dotazione_tecnica.shtml.
Documentazione dovrà essere sottoscritta come indicato nel CSO. Chiarimenti contenuto gara potranno essere chiesti in
italiano da Imprese abilitate utilizzando messaggistica online in sezione dedicata a gara con modalità e termine di cui CSO
Parte I. Per quanto non previsto si rinvia a CSO Parte I e allegati. In caso avvalimento capacità economico-finanziarie tecniche altri soggetti ex art. 89 D Lgs 50/16 come richiamato art 133 co1 detto decreto, Impresa partecipante sola o in RTI/
Consorzio dovrà fornire con domanda partecipazione/offerta quanto previsto da art 89 e dichiarazione Impresa ausiliaria
ex DPR 445/00 disponibilità sottoscrivere Accordo Quadro a titolo responsabilità solidale con Avvalente aggiudicataria
come da CSO Parte I. In caso partecipazione RTI ogni componente dovrà attestare in dichiarazione possesso requisiti di cui
alle lettere: a) b) e c) del punto III.1.1; lettere d) ed e), del punto III.1.2; lettera g) del punto III.1.3. I requisiti di cui alla
lettera f ) del punto III.1.3 potranno essere dimostrati dalla complessiva documentazione prodotta dalle singole Imprese
raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare il proprio contributo specifico ai fini del raggiungimento dei requisiti
medesimi. L’impresa capogruppo mandataria dovrà possedere almeno il50% dei requisiti di cui alla predetta lettera f). I
requisiti di cui alle lettere d) ed e) del punto III.1.2 potranno essere dimostrati dalla complessiva documentazione prodotta
dalle singole Imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. L’impresa capogruppo Mandataria dovrà possedere almeno il 60% dell’importo di cui
alla lettera d). Ciascuna impresa Mandante dovrà possedere almeno 20% del fatturato specifico di cui al predetta lettera d).
fermo restando che il RTI, nel suo complesso, dovrà possedere il 100% dei requisiti richiesti. Il requisito di cui alla lettera
h) deve essere posseduto da almeno una delle Società facente parte del RTI. In caso di Consorzi ordinari almeno una delle
imprese consorziate deve possedere requisiti previsti per mandataria, mentre le altre devono possedere requisiti previsti
per la/le mandante/mandanti. Documentazione non in italiano dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in italiano.
Condizioni servizio indicate in CSO Parti I II e allegati. Documenti disponibili presso indirizzo di cui punto I.3 su cui
verranno pubblicate informazioni su gara e risposte ai chiarimenti. Il subappalto è ammesso nella misura e alle condizioni
previste dal D.lgs. 50/2016 e dal CSO Parte I – Modalità di partecipazione. Fermo restando quanto previsto da art 32 co7
D Lgs 50/16 Poste ha facoltà richiedere prova possesso requisiti dichiarati e Impresa/RTI dovrà fornire quanto richiesto
entro termine indicato da Poste. Esito negativo verifica comporterà esclusione da gara. In caso avvenuta aggiudicazione si
procederà a revoca aggiudicazione con riserva facoltà aggiudicare gara a concorrente seguente in graduatoria. Committente
precisa che importo e quantità Accordo Quadro sono presunti e potranno variare in base esigenze Gruppo Poste. Contraente
nulla potrà pretendere per affidamenti importi-quantità inferiori a quelli stimati. Aggiudicataria ex art 216 co11 DLgs 50/16
dovrà provvedere entro 60 gg da aggiudicazione a rimborso a Committente spese sostenute per pubblicazione Bando su
Quotidiani stimate in € 6.000,00 oltre IVA che saranno rimborsate con modalità indicate da Poste. Detto importo sarà suddiviso tra le Società Aggiudicatarie. Alle Aggiudicatarie sarà richiesto inviare prova pagamento a Poste VI.4) Procedure di
ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Competente. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 02/11/2017
Il responsabile IA - Acquisti
Manlio Caporali
TX17BFM20092 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – Immobili e Acquisti. Viale Asia
90. Roma – 00144 – Italia. Persona di contatto: Responsabile procedimento fase affidamento: Stefano Innocenti. E-mail:
info@posteprocurement.it Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo
di committente: http://www.posteprocurement.it. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro
indirizzo: 06.59585873 Stefano Innocenti – 010.9833143 Cristina Marra. E-mail: info@posteprocurement.it Codice NUTS:
IT. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.poste.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica: http://www.posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
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Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura di modulistica,
etichette, scatole e cartonati vari per le esigenze di Poste Italiane S.p.A. e delle altre Società del Gruppo Poste. II.1.2) Codice
CPV principale 44617000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura Aperta per l’istituzione
di un Accordo Quadro per la fornitura di modulistica, stampati, etichette, scatole e cartonati vari per le esigenze di Poste
Italiane e delle altre Società del Gruppo Poste, suddivisa in tre lotti: Lotto 1 – Modulistica; Lotto 2 - Etichette, Scatole e Cartonati; Lotto 3 - Etichette, Scatole e Cartonati. I lotti 2 e 3 non sono cumulabili tra loro. Le caratteristiche della fornitura sono
dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri Parte II e relativi allegati. II.1.5) Valore totale stimato. Valore,
IVA esclusa: 11.793.010,49 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: Accordo Quadro per la fornitura di modulistica e stampati vari per le esigenze di
Poste Italiane S.p.A. e delle altre Società del Gruppo Poste. Lotto n.: 1 CIG 72613320BB II.2.2) Codici CPV supplementari
22820000 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Lombardia, Lazio II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per la fornitura di modulistica e stampati vari per le esigenze di Poste Italiane S.p.A.
e delle altre Società del Gruppo Poste 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: 3.263.590,60 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: no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: L’importo massimo stimato dell’eventuale opzione (+50%) è
pari a € 1.631.795,30 oltre IVA ove prevista. Detto valore si deve intendere a titolo indicativo in quanto verrà valorizzato
all’esito della procedura di gara e sulla base dell’effettivo importo dell’Accordo Quadro. Nell’ambito di tali forniture
opzionali verranno soddisfatte le esigenze eventualmente rappresentate da Poste Italiane e dalle Società del Gruppo Poste.
L’importo complessivo del lotto, al netto dell’IVA e comprensivo delle opzioni risulta pari ad € 4.895.385,90. 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.2.1) Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura di modulistica e stampati vari per
le esigenze di Poste Italiane S.p.A. e delle altre Società del Gruppo Poste. Lotto n.: 2 CIG 7261386D47 II.2.2) Codici
CPV supplementari 44617000 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Lombardia,
Lazio II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per la fornitura di etichette, scatole e cartonati vari per le esigenze
di Poste Italiane S.p.A. e delle altre Società del Gruppo Poste 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:
5.117.650,11 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: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: L’importo massimo stimato dell’eventuale
opzione (+50%) è pari a € 2.558.825,05 oltre IVA ove prevista. Detto valore si deve intendere a titolo indicativo in quanto
verrà valorizzato all’esito della procedura di gara e sulla base dell’effettivo importo dell’Accordo Quadro. Nell’ambito di
tali forniture opzionali verranno soddisfatte le esigenze eventualmente rappresentate da Poste Italiane e dalle Società del
Gruppo Poste. L’importo complessivo del lotto, al netto dell’IVA e comprensivo delle opzioni risulta pari ad € 7.676.475,16
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.2.1) Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura di modulistica e stampati vari
per le esigenze di Poste Italiane S.p.A. e delle altre Società del Gruppo Poste. Lotto n.: 3 CIG 72614355B9 II.2.2) Codici
CPV supplementari: 44617000 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Lombardia,
Lazio II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per la fornitura di etichette, scatole e cartonati vari per le esigenze
di Poste Italiane S.p.A. e delle altre Società del Gruppo Poste 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:
3.411.769,78 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: no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: L’importo massimo stimato dell’eventuale
opzione (+50%) è pari a € 1.705.884,89 oltre IVA ove prevista. Detto valore si deve intendere a titolo indicativo in quanto
verrà valorizzato all’esito della procedura di gara e sulla base dell’effettivo importo dell’Accordo Quadro. Nell’ambito di
tali forniture opzionali verranno soddisfatte le esigenze eventualmente rappresentate da Poste Italiane e dalle Società del
Gruppo Poste. L’importo complessivo del lotto, al netto dell’IVA e comprensivo delle opzioni risulta pari ad € 5.117.654,67
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente
in caso di Imprese appartenenti a UE; b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 come
richiamato dall’art. 133 co. 1di detto decreto. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei
criteri di selezione: c) fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza per
la presentazione dell’istanza/offerta, non inferiore complessivamente a: € 4.896.000,00 riferito a fornitura di modulistica e
stampati vari (Lotto 1); € 7.677.000,00 riferito a fornitura di etichette, scatole e cartonati vari (Lotto 2); € 5.118.000,00 riferito
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a fornitura di etichette, scatole e cartonati vari (Lotto 3). In caso di partecipazione ad entrambi i Lotti 2 e 3 sarà sufficiente
aver realizzato, negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza per la presentazione dell’istanza/offerta, il
fatturato specifico riferito al Lotto prevalente, ovvero il Lotto 2. d) elenco delle forniture che concorrono a formare l’importo
complessivo del fatturato specifico di ciascun Lotto, con l’indicazione per ciascuno del committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo e del relativo importo annuo, dell’oggetto dell’attività, indicando
referenze chiaramente identificate e verificabili. L’elenco delle forniture che concorrono a formare l’importo complessivo del
fatturato specifico dei Lotti 2 e 3 dovrà rappresentare almeno il 30% di ciascuna categoria di prodotto, ovvero distinguendo
tra categoria etichette e categoria scatole e cartonati vari. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione
dei criteri di selezione: e) Aver stipulato, a far data dal 01/01/2014 ed entro il termine di presentazione dell’istanza / offerta,
almeno un contratto per la fornitura di: modulistica e stampati vari per un importo minimo di € 300.000 con un unico cliente
(Lotto 1); etichette, scatole e cartonati vari per un importo minimo di € 200.000 con un unico cliente (Lotto 2 e Lotto 3); f)
Possesso della certificazione di qualità in corso di validità EN ISO 9001-2008 e successive versioni ove previste, con specifico riferimento all’oggetto di gara, fermo restando quanto disposto ex art..87 D.lgs.50/2016. III.1.6) Cauzioni e garanzie
richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO Parte I - Modalità di partecipazione. III.1.7) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex art. 45 D.lgs.
50/2016. Per i dettagli di ammissione si rinvia al CSO Parte I - Modalità di partecipazione
Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo
quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. Accordo quadro
con un unico operatore IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 07/12/2017 Ora locale:
12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte. Data: 11/12/2017 Ora locale: 11:00 Luogo: Poste Italiane S.p.A. Viale Asia, 90 00145 Roma, SALA GARE. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Un solo incaricato, per ciascuna impresa partecipante,
munito di delega o procura conferitagli dal legale rappresentante e di Documento di identità
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Per le informazioni dettagliate relative alle condizioni di partecipazione e di espletamento dell’appalto, si rinvia
al CSO Parte I - Modalità di Partecipazione. Si precisa che In caso partecipazione RTI/Consorzio, tutte le imprese raggruppande devono sottoscrivere domanda di partecipazione/offerta, come meglio specificato nel CSO Parte I - Modalità di
Partecipazione. Caso partecipazione RTI, ogni componente dovrà attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti di cui
punti III.1.1 lett. a), b) III.1.3 lett. f). Il requisito di cui al punto III.1.3 lett. e) dovrà essere posseduto interamente da una
delle imprese del Raggruppamento. I requisiti di cui al punto III.1.2 lett. c), d) potranno essere dimostrati dalla complessiva
documentazione prodotta dalle singole Imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico
dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. L’impresa capogruppo mandataria dovrà possedere almeno
il 60% dell’importo di cui al punto III.1.2 lett. c), d) - quello di ciascuna impresa mandante non potrà essere inferiore al
20% di ciascun singolo requisito di cui al punto III.1.2lett c), d). In ogni caso il RTI, nel suo complesso, dovrà possedere
almeno il 100% dei requisiti richiesti. Il subappalto è ammesso nella misura e alle condizioni previste dall’art. 105 del D.lgs.
50/2016 e dal CSO Parte I – Modalità di partecipazione. In caso di Consorzi ordinari, almeno una delle imprese consorziate
deve possedere i requisiti previsti per la capogruppo mandataria, mentre le altre devono possedere i requisiti previsti per
la/e mandante/i. L’Impresa Aggiudicataria, ai sensi di quanto previsto all’art. 216 comma 11, secondo periodo, del D.lgs.
n.50/2016, così come modificato dal D.L. n. 244 del 30.12.2016 - “Milleproroghe”, dovrà provvedere, entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione, al rimborso, in favore della Stazione Appaltante, delle spese sostenute dalla stessa per
la pubblicazione del presente Bando per estratto sui Quotidiani. Pertanto, le spese di pubblicazione del Bando per estratto
sui Quotidiani, stimate in complessivi € 6.000,00 circa oltre l’IVA, saranno rimborsate secondo le modalità che verranno
indicate da Poste in sede di emissione di fattura. All’Impresa inoltre sarà richiesto di inviare la prova del pagamento (copia
bollettino/ bonifico/postagiro pagato) alla struttura di Poste responsabile della liquidazione delle fatture. VI.4) Procedure di
ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Competente VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 03/11/2017
Il responsabile IA - Acquisti
Manlio Caporali
TX17BFM20094 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

INNOVAPUGLIA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: InnovaPuglia S.p.A. - Strada provinciale 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: www.innova.puglia.it; www.empulia.it
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) 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) CPV - Oggetto 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.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
II.1.7) Valore totale dell’appalto:
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.
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.2.5) 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.2.11) 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 IV: Procedura.
IV.1) Descrizione.
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) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì, Numero del bando nella GUUE: 2017/S 140-287286
del 25 luglio 2017.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto (1).
Appalto n. 1 - Lotto 1 (CIG: 714385714B) Vaccino quadrivalente per i soggetti dai 36 mesi ai 64 anni.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28 settembre 2017.
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V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 2.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Sanofi S.p.A., partita I.V.A. n. 00832400154; sede legale: viale Luigi Bodio
n. 37/B, Milano (MI).
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto:
importo stimato a base d’asta: € 1.869.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso;
valore di aggiudicazione: € 1.809.815,00, I.V.A. esclusa.
V.2.5) Informazioni sui subappalti:
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto (2).
Appalto n. 2 - Lotto 2 (CIG: 7143881518) Vaccino adiuvato con MF 59 per i soggetti di età ≥ ai 65 anni.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28 settembre 2017.
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Seqirus S.r.l., partita I.V.A. n. 01391810528; sede legale: via Fiorentina n. 1,
Siena.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto:
importo stimato a base d’asta: € 2.445.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso;
valore di aggiudicazione: € 2.445.000,00, I.V.A. esclusa.
V.2.5) Informazioni sui subappalti:
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto (3).
Appalto n. 3 - Lotto 3 (CIG: 7143894FCF) Vaccino sub unità/split trivalente 6 - 35 mesi di età.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28 settembre 2017.
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Mylan S.p.A., Partita I.V.A. n. 13179250157; sede legale: via Via Vittor Pisani
n. 20, Milano (MI).
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto:
importo stimato a base d’asta: € 71.685,00 I.V.A. esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso;
valore di aggiudicazione: € 2.445.000,00, I.V.A. esclusa.
V.2.5) Informazioni sui subappalti:
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto (4).
Appalto n. 4 - Lotto 4 (CIG: 7143911DD7) Vaccino intradermico 15 μg.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28 settembre 2017.
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Sanofi S.p.A., partita I.V.A. n. 00832400154; sede legale: viale Luigi Bodio
n. 37/B, Milano (MI).
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto:
importo stimato a base d’asta: € 174.312,00 I.V.A. esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso;
valore di aggiudicazione: € 174.312,00, I.V.A. esclusa.
V.2.5) Informazioni sui subappalti:
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.4) Procedure di ricorso.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sede di
Bari, piazza G. Massari n. 6 - 70122 Bari.
VI.4.3) Procedure di ricorso: ai sensi dell’art. 204 del decreto legislativo n. 50/2016, trenta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 25 ottobre 2017.
Il direttore generale
ing. Francesco Surico
TU17BGA19766 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Prot. n. 26582/8/2017
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Provincia di Reggio Emilia, corso Garibaldi n. 59 - 42121 Reggio Emilia; Nuts: ITH53;
tel. 0522444849; fax 0522444822; posta elettronica: appalti@provincia.re.it; sito: http://www.provincia.re.it
II.1.1) Oggetto: servizi integrativi in ambito educativo, ausiliario e pedagogico per l’ISECS del Comune di Correggio
aa.ss. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici - CIG: 7066815837.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale - n. 57 del 19 maggio 2017.
V.1) Data di aggiudicazione: 10 ottobre 2017.
V.2) Offerte ricevute: n. 1 offerta.
V.3) Aggiudicatario: Coopselios Società coop. sociale, via Gramsci n. 54/S - 42124 Reggio Emilia; tel. 0522/378610;
fax 0522/323658.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 1.502.180,32 (I.V.A. esclusa).
VI.4) Spedizione del presente avviso alla GUUE: 2 novembre 2017.
Reggio Emilia, 2 novembre 2017
Il dirigente della Stazione Unica Appaltante
dott.ssa Claudia Del Rio
TU17BGA19774 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Prot. n. 26580/3/2017
Avviso di aggiudicazione a seguito di procedura aperta
I.1) Stazione Appaltante: Provincia di Reggio Emilia, corso Garibaldi n. 59 - 42121 Reggio Emilia; Nuts: ITH53;
tel. 0522444849; fax 0522444822; posta elettronica: appalti@provincia.re.it; sito: http://www.provincia.re.it
II.1.1) Oggetto: concessione della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia e scuola primaria del Comune
di Rio Saliceto aa.ss. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici fino al
31 agosto 2023 - CIG: 7004339365.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale - n. 34 del
22 marzo 2017.
V1) Data di aggiudicazione: 10 ottobre 2017.
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V.2) Offerte ricevute: n. 4 offerte.
V.3) Aggiudicatario: Solidarietà 90 società coop.va sociale, via Costituzione n. 27 Reggio Emilia; tel. 0522/293718;
fax 0522/794231.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 564.465,80 (I.V.A. esclusa).
Reggio Emilia, 2 novembre 2017
Il dirigente della Stazione Unica Appaltante
dott.ssa Claudia Del Rio
TU17BGA19776 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Prot. n. 26581/11/2017
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Provincia di Reggio Emilia, corso Garibaldi n. 59 - 42121 Reggio Emilia; Nuts: ITH53;
tel. 0522444849; fax 0522444822; posta elettronica: appalti@provincia.re.it; sito: http://www.provincia.re.it
II.1.1) Oggetto: servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per bambini e ragazzi con disabilità inseriti
nelle scuole per l’infanzia primarie e secondarie residenti nei comuni di Campagnola Emilia, Rio Saliceto, Rolo, nonché per
il servizio di pre-scuola primaria per il Comune di Rolo per n. 2 anni scolastici - CIG: 7081305DBC.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale - n. 61 del 29 maggio 2017.
V.1) Data di aggiudicazione: 10 ottobre 2017.
V.2) Offerte ricevute: n. 1 offerte.
V.3) Aggiudicatario: Solidarietà 90 coop. sociale, via Costituzione n. 27 - 42124 Reggio Emilia (RE); tel. 0522/293718;
fax 0522/794231.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 248.268,38 (I.V.A. esclusa).
Reggio Emilia, 2 novembre 2017
Il dirigente della Stazione Unica Appaltante
dott.ssa Claudia Del Rio
TU17BGA19777 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.

Società con unico socio, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG: 6863427721
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: ACI Informatica S.p.A., via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 - Roma
(Italia); tel.: (+39) 06/52999680; fax: (+39) 06/52999679; mail: gara.vigilanza2016@informatica.aci.it; web: www.informatica.aci.it
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Altro: servizi informatici.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: gara per l’affidamento del servizio di vigilanza per la sede di ACI Informatica, via Fiume delle Perle n. 24 Roma.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi: Categoria del servizio: 23 - Luogo principale di esecuzione: Roma, presso la sede di via Fiume delle Perle
n. 24.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza armata mediante il presidio della sede da parte di guardie giurate armate in divisa; del servizio di guardiania e di centralino della postazione principale e del servizio di guardiania
della postazione secondaria. Per il dettaglio si rinvia al capitolato tecnico.
II.1.5) CPV: Oggetto principale: 98341140-8; 98341130-5; 98341120-2.
II.1) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
Sezione IV: Procedura.
IV.I) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto disposto dall’art. 95,
comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016. Individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai seguenti
criteri di ponderazione: prezzo 65 punti; merito tecnico 35 punti.
IV.2.2) Informazioni asta elettronica:
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Sì X - Bando di gara GUUE, 2016/S 222-405407 del 17 novembre 2016 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 5ª Serie speciale - Contratti pubblici - n. 135 del 21 novembre 2016;
Avviso rettifica bando GUUE 2016/S 245-448516 del 20 dicembre 2016 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 5ª Serie speciale - n. 148 del 21 dicembre 2016.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data decisione aggiudicazione appalto: 16 ottobre 2017.
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero offerte pervenute: 9.
V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: Sevitalia Sicurezza S.r.l., via Orti Flaviani n. 4 - 00147 Roma (RM) - Italia,
tel. (+39) 06/5180750; fax (+39) 06/5180705.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale appalto: € 609.354,00, esclusa I.V.A., oltre ad € 454,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, per una durata di 36 mesi e un numero di ore stimate in 34.920.
V.5) Informazioni sui subappalti: non è subappaltabile.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi `dell’Unione europea: no X.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sede di Roma, via Flaminia - 00196 Roma - Italia; telefono: (+39) 06328721;
indirizzo internet URL https://www.giustizia-amministrativa.it; posta elettronica: webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazioni di ricorso: avanti al Tribunale amministrativo regionale.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 2 novembre 2017.
Il direttore generale
ing. Mauro Minenna
TV17BGA19809 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO
Esito di gara
SEZIONE I: I.1) Stazione appaltante: Comune di Castel Goffredo (MN) – Ente Aggiudicatore: Centrale di Committenza
dei Comuni di Castel Goffredo e Casalmoro. P.zza Mazzini 1, 46042 Castel Goffredo (MN), Tel. 0376.7771 comunedicastelgoffredo.mn@legalmail.it www.comune.castelgoffredo.mn.it
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SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi per la farmacia comunale di Castel
Goffredo, suddivisa in 3 lotti.
SEZIONE V: V.2.3) Aggiudicatario: Lotto 1: Cooperativa Esercenti Farmacia - CF. 00272680174 - Importo aggiudicazione: euro 1.800.000,00; Lotto 2) Comifar Distribuzione SPA- CF 00165110248 - Importo aggiudicazione: euro
1.200.000,00. Lotto 3) Deserto.
Il responsabile del procedimento
rag. Casella Tiziana
TX17BGA19874 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CARPIANO E CERRO AL LAMBRO
Ente capofila: Comune di Carpiano (MI)
Esito di gara - CIG 7111819AB0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carpiano - Via San Martino 12 - 20080 Carpiano (MI)
SEZIONE II: OGGETTO - Servizio di Asilo Nido Comunale Frutti di Bosco per 5 anni scolastici
SEZIONE IV: PROCEDURA - Procedura aperta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Definitiva - Determinazione n. 24 (CUC) del 24/8/2017
Offerte ricevute: 3 - Aggiudicatario: Spazio Aperto Servizi Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Milano CAP
20146 Via Gorki n. 5. Importo di aggiudicazione: Euro 722.970,05+IVA
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Paola Natalia Prinetti
TX17BGA19877 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche e
Difesa del Suolo - Area Attuazione S.I.I. e Risorse idriche, Viale del Tintoretto, 432 - 00142 Roma, Italia. Punti di
contatto: PEC: risorseidricheesii@regione.lazio.legalmail.it, tel. 06.51689441/9393 Fax 06.51689218
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di adeguamento rete fognaria e depuratore CO.BA.L.B. a servizio
dei comuni del Lago Di Bolsena - CUP F84E12000450002 - CIG 64830573E1. Entità totale: valore stimato, IVA esclusa,
Euro 1.620.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel Disciplinare di gara.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 14/07/17. Aggiudicatario: Edilizia Luisiana di Rossi Anna Luisa, per un importo
di Euro 1.233.600,00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Avviso integrale disponibile su www.regione.lazio.it.
Il direttore regionale
ing. Mauro Lasagna
TX17BGA19887 (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.
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SEZIONE II. Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione dell’appalto: AP268 – Monitoraggio delle risorse idriche fase
III. II.2.1) Valore finale: Euro 9.259.953,49, 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 121-246436 del: 28/06/2017.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1.1) Data di aggiudicazione: 18/10/2017. V.1.2) Numero di offerte pervenute: 1. V.1.3) Nome dell’aggiudicatario: RTI ILF Consulting Engineers Austria GmbH (mandataria) - ARGE UmweltHygiene Ges.m.b.H. - Geoconsulting int. - Geo.zt gmbh–poscher beratende geologen - EUT GmbH / srl.
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
TX17BGA19889 (A pagamento).

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

Sede legale: corso Paolino D’Aquileia, 2, 33043 Cividale del Friuli (UD), Italia
Codice Fiscale: 00512830308
Partita IVA: 00512830308
Esito di gara - Procedura aperta per la realizzazione in concessione dei lavori di innovazione tecnologica, ottimizzazione
energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonché la gestione degli impianti di illuminazione
pubblica del Comune di Cividale del Friuli e delle sue frazioni
Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Cividale del Friuli (capofila), Moimacco e Remanzacco, Ufficio gare presso il capofila.
Amministrazione: Comune di Cividale del Friuli.
Procedura di gara: aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 60 ed art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 - CIG 691914209C
N. offerte ricevute: 1
Aggiudicatario: C.I.EL. Impianti S.r.l. con sede a Codroipo (UD) in via F.lli Savoia n. 14 (C.F. e P.IVA 02536720309)
Data aggiudicazione appalto: 22.09.2017
Valore dell’offerta: € 6.483.845,00.= Iva esclusa.
Organo competente per il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d’Italia
n. 7 34121 Trieste.
Il titolare della posizione organizzativa lavori pubblici e responsabile unico del procedimento
arch. Daniele Vesca
TX17BGA19891 (A pagamento).

ATS BRESCIA
Esito di gara d’appalto
SEZIONE I: ENTE: ATS di Brescia, U.O. Approvvigionamenti, Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
tel. 0303838245 fax 0303838360 e-mail, approvvigionamenti@ats-brescia.it - www.ats-brescia.it
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di
Materiale chirurgico e prodotti vari uso veterinario per l’A.T.S. di Brescia (capofila), per l’ATS dell’Insubria, della Montagna,
della Città Metropolitana di Milano, della Valpadana, della Brianza, di Bergamo e di Pavia.
Stazione appaltante: ATS Brescia. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
SEZIONE V: Aggiudicazione:
Lotti deserti: n. 1, n. 7, n. 10 e n. 11.
Lotto 2 – Operatore economico ammesso ed Aggiudicatario: O.Pi.Vi. Spa, Importo aggiudicazione: euro 36.711,00;
Lotto 3 – Operatore economico ammesso ed Aggiudicatario: Panacea srl, Importo aggiudicazione: euro 140.244,96;
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Lotto 4 – Operatori economici ammessi: Laboindustria spa, Effegi di Fantoni G. & C. snc; Aggiudicatario: Laboindustria
spa, Importo aggiudicazione: euro 87.322,00;
Lotto 5 - Operatori economici ammessi: Kaltek srl, Laboindustria spa; Aggiudicatario: Kaltek srl, Importo aggiudicazione: euro 49.782,60;
Lotto 6 - Operatore economico ammesso ed Aggiudicatario: O.Pi.Vi. Spa, Importo aggiudicazione: euro 187.188,30;
Lotto 8 - Operatore economico ammesso ed Aggiudicatario: Effegi di Fantoni G. & C. snc, Importo aggiudicazione:
euro 42.774,00;
Lotto 9 - Operatori economici ammessi: Kaltek srl, Laboindustria spa; Aggiudicatario: Kaltek srl, Importo aggiudicazione: euro 85.440,00.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 25.08.2017
Valore del contratto: euro 629.472,86 (IVA esclusa) pari a euro 767.956,89 (IVA inclusa).
SEZIONE VI: Informazioni complementari: Periodo di validità: 01.08.2017/31.07.2020.
Il testo integrale del Decreto n° 464 del 25.08.2017 è pubblicato sul sito ATS Brescia all’indirizzo www.ats-brescia.it >
Amministrazione Trasparente > Provvedimenti
Per ulteriori informazioni: Servizio Risorse Strumentali U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio, Viale Duca degli Abruzzi,
15 – 25124 Brescia, tel. 030/3838245, fax 030/3838360.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Elena Soardi
TX17BGA19892 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS CÀ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto - Risultati della procedura di appalto - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via Francesco Sforza
n. 28, Milano 20122, Italia – Persona di contatto: Dott. Marcello Zaccaro Tel.: +39 0255038325 E-mail: marcello.zaccaro@
policlinico.mi.it Fax: +39 0255038315, Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.policlinico.mi.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Salute
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione dei gruppi statici di continuità assoluta (UPS), dei soccorritori (CSS),
dei commutatoristatici (STS) e delle batterie stazionarie della Fondazione. Numero di riferimento: 1474/2016
II.1.2) Codice CPV principale: 50711000-2
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
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: ITC4C
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto le prestazioni necessarie inerenti la manutenzione dei gruppi
statici di continuità assoluta (UPS), dei soccorritori (CSS), dei commutatori statici (STS) e delle batterie stazionarie da svolgere nei vari padiglioni dell’ospedale, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto. L’obiettivo primario è quello
del mantenimento in efficienza e l’affidabilità di tutti gli impianti che garantiscono la continuità assoluta di erogazione di
energia elettrica alle utenze più critiche dell’ospedale
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
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IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazioni precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 093-182544
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: 04/10/2017
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: Siel Spa, Viale Bianca Maria n. 23, Milano 20122, Italia – Tel.: +39 02909861
E-mail: sales@sielups.com Fax: +39 0290968070 – Codice NUTS: ITC4C – Indirizzo Internet http://www.sielups.com. Il
contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
€ 234.253,01
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Via
Filippo Corridoni n. 39, Milano 20122, Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: I ricorsi al TAR Lombardia devono essere presentati entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi
autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31/10/2017
Il responsabile U.O.S.D. supporto amministrativo codice contratti
dott. Marcello Zaccaro
TX17BGA19897 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI - S.E.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Lavori
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione, indirizzi: Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.;
Aeroporto Milano Linate; Segrate (Milano); 20090: Italia; Tel: +39 02-74852650; Fax: +39 02-74852650; E-mail: portalefornitorisea@seamilano.eu, Fax: 02-74852015. Codice NUTS ITC4C Indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.
seamilano.eu; indirizzo del profilo di committente: http://www.seamilano.eu/it/avvisi-corso 1.6) Principali settori di attività:
Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata per la fornitura di carburanti per autotrazione (gasolio e benzina) e gasolio per riscaldamento presso gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa (C.I.G.
n. 706640992C) II.1.2) Codice CPV principale: 09134100-8 II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve descrizione:
accordo quadro per l’affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione (gasolio e benzina) e gasolio per riscaldamento
(C.I.G. n. 706640992C;) II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No II.1.7) Valore totale
stimato Valore, I.V.A. esclusa: 11.000.000,00 Euro II. 2) Descrizione II.2.2) Codici CPV supplementari 09132100-4; II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Luogo principale di esecuzione: Aeroporti di Milano Linate e Malpensa II.2.4)
Descrizione dell’appalto: accordo quadro per l’affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione (gasolio e benzina)
e gasolio per riscaldamento II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE 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 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: 2017/s 097-019228.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO; Denominazione: Procedura negoziata per la fornitura di carburanti
per autotrazione (gasolio e benzina) e gasolio per riscaldamento presso gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa (C.I.G.
n. 706640992C) Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclu— 123 —
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sione del contratto d’appalto: 29.09.2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 6 L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ENI FUEL S.p.a.
Indirizzo postale: Via Laurentina,449 Città: Roma Codice postale:00142 Paese: Italia. Codice NUTS: ITI43 Il contraente è
una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/lotto:11.000.000,00; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 11.000.00,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – sede di
Milano; Indirizzo postale: Ufficio accettazione ricorsi: Via Corridoni n. 39; Città: Milano; Codice postale 20122; Paese: Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Si applicano le disposizioni
di cui al D.Lgs. 50/2016.
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 03/11/2017
SEA S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Murelli
TX17BGA19898 (A pagamento).

SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE
PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI
Provincia di Lecco
Esito di gara
Si rende noto l’esito della procedura aperta per Servizi inerenti la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e di igiene
ambientale in conformità alle disposizioni del D.M. Ambiente 13/02/2014. CIG 71069909AC.
Aggiudicazione definitiva del 04.10.2017.
Aggiudicatario: Ati Econord Spa (Capogruppo) - Il Trasporto Spa - Masciadri Luigi & C. Snc - Colombo Biagio Srl Sede Legale in Varese
Importo di aggiudicazione presunto comprensivo dell’eventuale proroga tecnica e di estensione prevista dal capitolato
pari ad Euro 193.075.794,79, IVA esclusa.
Silea S.p.a. - Il direttore generale
Marco Peverelli
TX17BGA19899 (A pagamento).

VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Risultati della
procedura di appalto - Servizi - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. - Marittima - Fabbricato 248 - Venezia – 30135 - Italia – Persona di contatto: rag. Enrico Scarpa – tel.: +39 041/8777715 – E.mail:
approvvigionamenti@pec.vtp-ve.it - fax: +39 041/8777718 – Codice NUTS: ITH35 – Indirizzi internet: indirizzo principale:
http://www.vtp.it. I.6) Principali settori attività: Attività portuali
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Affidamento di un accordo quadro avente
ad oggetto l’esecuzione dei servizi di pulizia dei terminal e degli uffici in concessione a Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.
- CIG 6708711B71 II.1.2) Codice CPV principale 90910000. II.1.3) Tipo di Appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di pulizia nei Terminal da effettuarsi mediante servizi programmati in base alle necessità legate al traffico navale e
alle attività fieristiche/congressuali e servizi di pulizia continuativi negli uffici in cui Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.
svolge le proprie attività nell’ambito delle Aree in sua concessione. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è
suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 498.487,50 EUR. II.2.) Descrizione II.2.3) Luogo di
esecuzione - Codice NUTS: ITH35 - Luogo principale di esecuzione: Marittima – Venezia – terminal e uffici in concessione
a Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di pulizia nei Terminal da effettuarsi mediante
servizi programmati in base alle necessità legate al traffico navale e alle attività fieristiche/congressuali e servizi di pulizia
continuativi negli uffici in cui Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. svolge le proprie attività nell’ambito delle Aree in sua
concessione. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Nome: T.1. Sistema organizzativo di fornitura del servizio
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/ ponderazione 25; Criterio di qualità – Nome: T.2. Esperienza maturata in appalti analoghi / ponderazione 10; Criterio di
qualità – Nome: T.3. Macchinari / ponderazione 15; Criterio di qualità – Nome: T.4. Proposte migliorative relative al sistema
di gestione dei rifiuti / ponderazione 5; Criterio di qualità – Nome: T.5. Certificazione relativa alla gestione della salute e
sicurezza sul lavoro / ponderazione 5; Costo – Nome: offerta economica / ponderazione 40. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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. 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 2016/S 195-352919.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Un contratto di appalto/lotto è stato aggiudicato: si. V.2.) Aggiudicazione appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/10/2017. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di
offerte pervenute: 9. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: Open Service S.r.l. (Capogruppo) di Marcon (VE) codice fiscale e partita I.V.A. 03942770276 – Via Venier,
5 - Marcon (VE) – 30020 - Italia – Telefono: +39 0415952039 – Fax: +39 0415952641 – codice NUTS: ITH35 – Il contraente è una PMI: No. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: NEP S.r.l. Unipersonale (Mandante) di Pianiga (VE) codice
fiscale e partita I.V.A. 03341240277 – Via Pionca, 34/3 - 30030 Pianiga (VE) - Italia – Telefono: +39 041413322 – Fax: +39
041413474 – codice NUTS: ITH35 – 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 IVA esclusa: Euro 630.000,00. Valore totale del
contratto d’appalto/lotto IVA esclusa: Euro 498.487,50.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Il Responsabile Unico del Procedimento
è il rag. Nicola Cappellotto. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio, 2277/2278 - Venezia - - 30121 - Italia - Telefono +39 0412403911
- E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it - Fax +39 0412403940/1 – Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.3) Procedure di ricorso – Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Nei termini e con
le modalità di cui al D.Lgs. 104/2010. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03/11/2017.
Il direttore generale
ing. Galliano Di Marco
TX17BGA19903 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Avviso di aggiudicazione definitiva – CIG 6995166199 - CUP I31B17000020002
Sezione I. Ente: Dipartimento Stazione Unica Appaltante – Regione Basilicata (SUA-RB) – Ufficio Appalti di Lavori,
via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza – Tel. +39 0971668307 – PEC ufficio.appalti.lavori@cert.regione.basilicata.it.
Internet: https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti. I documenti dell’esito sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.suarb.it/N/G00045. L’Amministrazione agisce da Stazione Unica Appaltante per conto dell’Azienda Ospedaliera Regionale San
Carlo di Potenza. CPV 45454000-4.
Sezione II. Oggetto: Procedura aperta per Affidamento dei lavori di “Ristrutturazione dei locali ubicati alle quote
745,08 e 748,54 del Padiglione B per l’allocamento dell’IRCCS Reumatologia presso l’A.O.R. San Carlo di Potenza”. CIG:
6995166199 - CUP: I31B17000020002. Appalto aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V. Aggiudicazione: Offerte ricevute n. 10. L’aggiudicatario è CONSORZIO ARTIGIANO ROMAGNOLO
SOC.COOP. C.A.R. - Partita IVA 01685300400 con sede in Via Caduti di Marzabotto, 47 - RIMINI, PEC car.car@cert.cna.it
, con consorziata esecutrice SATURNO APPALTI S.R.L. - Partita IVA 01876200765 con sede in Contrada Tora 60/A Pignola
(PZ), PEC saturnoappalti@pec.it. Importo dell’aggiudicazione: € 1.586.175,25 (€ 1.549.523,73 per lavori al netto del ribasso
e € 36.651,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA come per legge. L’appalto è finanziato con Fondi
della Regione Basilicata.
Sezione VI. Info: I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza nei termini previsti dall’art. 120 del D. Lgs
104/2016. Responsabile del Procedimento ex art. 31, comma 14, del D. Lgs 50/2016: Nicola Locaspi.
Il responsabile del procedimento
geom. Nicola Locaspi
TX17BGA19907 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Esito di gara - CIG 6415551829
La Provincia di Barletta-Andria-Trani, Sett. IV Edilizia, Manutenzione, Impianti termici, SUA e Contratti, con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 760 del 31/05/2016, ha aggiudicato l’appalto per i “Lavori di recupero conservativo,
riqualificazione strutturale (verifiche tecniche OPCM 3362/2004 e s.m.i.) del 1° lotto funzionale I.I.S.S. “Fermi” in Canosa
di Puglia. Fondo per lo sviluppo e coesione 2000/2006 e 2007/2013. Delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012. DGR n. 2787
del 14/02/2012. Settore Istruzione”.
Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti n. 6 - Imprese escluse n. 0 - Imprese ammesse n. 6. Impresa aggiudicataria: “ATI Gecos srl / CAA
srl”, con sede in Andria alla via Vespucci n.84 - P.IVA: 03974710729, che ha offerto il ribasso del 14,89% per un importo di
aggiudicazione di E 593.748,00 di cui E 553.215,00 per lavori, E 15.000,00 per oneri della sicurezza, E 25.533,00 per servizi
tecnici, oltre IVA e oneri.
Il dirigente
ing. Mario Maggio
TX17BGA19909 (A pagamento).

C.U.C. ASSOCIAZIONE DEI COMUNI PATTO TERRITORIALE TRIGNO SINELLO
Per conto del Comune di Monteodorisio (CH)
Sede amministrativa: via V. Emanuele III, 1 - 66050 Monteodorisio (CH), Italia
Codice Fiscale: 8300205694
Partita IVA: 00257030692
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 7105927C74
Procedura aperta per “Servizio Igiene Urbana nel Territorio Comunale”
Codice NUTS: IT F13 CPV 9050000 e complementari
Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Determina aggiudicazione n. 133 del 25/09/2017
Ditte offerenti: n. 2. Aggiudicataria: Ecogreen srl via Duca D’Aosta n. 63
Campobasso. Importo complessivo per 5 anni di servizio: €. 1.061.092,50
Spedizione GUUE: 06/11/2017
Il R.U.P.
arch. Italo Paganelli
TX17BGA19910 (A pagamento).

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Esito di gara - CIG 64141969FA
La Provincia di Barletta-Andria-Trani, Sett. IV Edilizia, Manutenzione, Impianti termici, SUA e Contratti, con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 745 del 27/05/2016, ha aggiudicato l’appalto per i “Lavori di recupero conservativo,
riqualificazione strutturale (verifiche tecniche OPCM 3362/2004 e s.m.i.) del 1° stralcio funzionale dell’Istituto Professionale
Statale Industria e Artigianato “Archimede” in Barletta. Fondo per lo sviluppo e coesione 2000/2006 e 2007/2013. Delibere
CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012. DGR n. 2787 del 14/02/2012. Settore Istruzione”.
Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti n. 3 - Imprese escluse n. 0 - Imprese ammesse n. 3. Impresa aggiudicataria: “S.I.L.M.E.T. S.r.l.”, Via
Sant’Antonio 23, Barletta - P.IVA 05312270720, che ha offerto il ribasso del 13,50% per un importo di aggiudicazione di E
724.975,00 di cui E 666.050,00 per lavori, E 20.000,00 per oneri della sicurezza, E 38.925,00 per servizi tecnici, oltre IVA e oneri.
Il dirigente
ing. Mario Maggio
TX17BGA19913 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma (Italia), IT
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: RM/758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC.0008.2017 – Fornitura di “Cavi in rame per luce e
forza motrice per miglioramento sicurezza in galleria”
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25. Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Edgardo Greco; e-mail: c.barile@rfi.it Fax: 0647308821. Indirizzo internet
www.gare.rfi.it.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0008.2017 – fornitura di ‘Cavi in rame per luce e forza motrice per miglioramento sicurezza in galleria
II.1.2) Codice CPV: 31320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4)Breve descrizione: Lotto n. 1 CIG 6942689833 Importo posto a base di gara (solo lavorazione) € 850.236,20 al
netto IVA;
Lotto n. 2 CIG CIG 6942694C52 Importo posto a base di gara (solo lavorazione) € 850.236,20 al netto IVA.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 1.415.899,00 EUR
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta – svolta in modalità telematica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GURI n. 19 del 15/02/2017
Sezione V: Aggiudicazione di appalto –
Lotto n. 1 CIG 6942689833 Importo posto a base di gara (solo lavorazione) €850.236,20 al netto IVA;
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 20/09/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Impresa METALLURGICA BRESCIANA SPA - Via G. Marconi, 31 - 25020 Dello (BS) - IT
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto €850.236,20 (al netto del valore del rame)
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 681.399,00 (al netto del valore del rame)
Sezione V: Aggiudicazione di appalto –
Lotto n. 2 - CIG 6942694C52 Importo posto a base di gara (solo lavorazione) €850.236,20 al netto IVA
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 15/09/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
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Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Impresa NEXANS ITALIA SPA - Via Piemonte, 20 - 20096 Pioltello (MI) - IT
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 850.236,00 (al netto del valore del rame)
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 734.500,00 (al netto del valore del rame)
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 18/10/2017
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TX17BGA19918 (A pagamento).

CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE
Sede: via Emilio Lepido, 70/1a - 43123 Parma
Punti di contatto: Tel. 0521 381 317
Email: amarchesini@bonifica.pr.it
Codice Fiscale: 92025940344

Avviso di aggiudicazione appalto - Servizio assicurativo per rischio responsabilità civile - CIG 7110366BA2
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi: CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE C.F. 92025940344
via Emilio Lepido, 70/1a Parma – 43123 Italia
E-mail: info@bonifica.pr.it
Indirizzo Internet:www.bonifica.pr.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività: difesa del suolo
Sezione II: Oggetto
Denominazione: avviso di aggiudicazione Copertura assicurativa per responsabilità civile danni materiali
CIG: 7110366BA2 Codice CPV principale: 66510000
Tipo di appalto : Servizi
Codici CPV supplementari: 66516000
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa:
Criterio di qualità – Ponderazione 70
Criterio economico - Ponderazione 30
Sezione IV : PROCEDURA
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura : GU S: 2017/S 137-281309
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Data di aggiudicazione d’appalto: 24/10/2017
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
Numero di offerte ammesse: 5
Numero offerte escluse:1
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: LLOYD’S - SINDACATO LEADER MS AMLIN
CORSO GARIBALDI 86 20121 MILANO - Italia
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Tel.: +39 026378881 E-mail: gare@pec.llyods.com
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 403 333.33 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 304 246.46 EUR
Sezione VI : Altre informazioni
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PARMA Italia
Data di pubblicazione sul GUCE: 02/11/2017 2017/S 210-436671
Il presidente
dott. Luigi Spinazzi
TX17BGA19932 (A pagamento).

CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

Sede: via Emilio Lepido n. 70/1A
Punti di contatto: 0521 381317 MAIL:amarchesini@bonifica.pr.it
Codice Fiscale: 92025940344
Avviso di aggiudicazione del servizio assicurativo rischio incendio - CIG 7110660E3F
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi: CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE - C.F. 92025940344
Via Emilio Lepido, 70/1a Parma – 43123 Italia
E-mail: info@bonifica.pr.it
Indirizzi Internet: www.bonifica.pr.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività: Altre attività: difesa del suolo
Sezione II: Oggetto
Denominazione: avviso di aggiudicazione Copertura assicurativa per rischio incendio
CIG: 7110660E3F Codice CPV principale: 66510000
Tipo di appalto : Servizi
Codici CPV supplementari: 66515100
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa:
Criterio di qualità – Ponderazione 70
Criterio economico - Ponderazione 30
Sezione IV: Procedura
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura ; G S 2017/S 137-281309
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Data di aggiudicazione d’appalto: 24/10/2017
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ammesse: 2
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: GENERALI ITALIA SPA – Via Morocchesa, 14 31021 Mogliano Veneto (TV) Italia
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 210.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 178.398,50 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PARMA Italia
Data di pubblicazione sul GUCE: 02/11/2017 2017/S210-436674
Il presidente
dott. Luigi Spinazzi
TX17BGA19933 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FERRARA

Sede: largo Castello, 1 - 44121 Ferrara (FE), Italia
Codice Fiscale: 00334500386
Avviso di appalto aggiudicato
1) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Ferrara - Settore Gare, Appalti e Patrimonio - Corso Isonzo 26, 44121
Ferrara – Cod. NUTS ITD56 - Tel. 0532299457, Fax 0532299412 E-mail ufficio.contratti@provincia.fe.it - Indirizzo Internet
www.provincia.fe.it/appalti_gare.
2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale.
3) Codici CPV: 45453000-7 Lavori di riparazione e ripristino.
4) Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITD56 Ferrara.
5) Descrizione dell’appalto: Lavori di ripristino sismico dell’immobile denominato Palazzo Giulio d’Este sito in Corso
Ercole I d’Este 16 a Ferrara. Cod. CUP J76G14000080002 - Cod. CIG 70224916E5.. Importo complessivo: € 1.594.220,46
IVA esclusa di cui a base d’asta € 1.246.608,00 ed € 347.612,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
6) Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16.
7) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016 da individuarsi con l’applicazione dei criteri di valutazione e dei punteggi indicati nel paragrafo 6 del
disciplinare di gara.
8) Data di aggiudicazione: 17/10/2017.
9) Numero ditte partecipanti: n. 30
1) Izzo Mario Costruzioni Srl - Casoria (NA);
2) ATI COMRES Srl - Cerzeto (CS), con ARA Restauri Sas di Mannarino Corrado & C. - Acqui Terme (AL) e Conedil
Federimpresa S.c. – Cosenza;
3) ATI Edilstrade Building SpA – Piacenza, con Kairos Restauri Snc – Milano;
4) ATI MGM Construction and Engineering SpA – Latina, con A.R.A. Snc – Roma;
5) Venezia Srl - Villafranca Sicula (AG);
6) ATI MB Costruzioni Srl con unico socio - Belpasso (CT), con Cassaniti Anna Maria – Palermo;
7) ATI Tecnorestauri Srl del Geom. Luigi Vargas - Frignano (CE), con Pevit Sas - Parete (CE) e Dafne Restauri Sas – Napoli;
8) ATI Kostruttiva Soc. Coop. p.A. - Marghera –Venezia, con Lizzi Renzo - Artegna (UD);
9) ATI C.C.E. Consorzio Costruttori Estense Soc. Coop. – Ferrara, con Resin Proget Srl - Costa di Rovigo (RO);
10) ATI COAF Srl - Sassa Scalo (AQ), con Alchimia Snc - Cavezzo (MO);
11) ATI Del.Mar. Costruzioni Srl - Casalnuovo di Napoli (NA), con G.Intech Innovations & Tecnologies Srl – Roma, e
Manzo Marina – Napoli;
12) ATI Costruzioni Vitale Srl - Caivano (NA), con Demo Restauri Srls – Napoli;
13) C.P. Impresa Edile di Caldana Geom. Paolo - Povegliano Veronese (VR);
14) ATI PRO.COS.MA. Scrl – Cremona, con Restauro Arte Snc di Bergamini, Mingozzi & C. - Monza (MB);
15) ATI Andreola Costruzioni Generali SpA - Loria (TV), con Castellani Costruzioni di Castellani Geom. Michele Copparo (FE) e Restoring Art di Rigoni Eugenio - Rossano Veneto (VI);
16) ATI Cooperativa Archeologia Soc. Coop. – Firenze, con M.I.D.A. Srl – Pistoia;
17) Samoa Restauri Srl - Pontecagnano Faiano (SA);
18) ATI Sardellini Costruzioni Srl – Macerata, con Vita Mauro - Roveredo in Piano (PN);
19) ATI Brunelli Placido Franco Srl - Roverè Veronese (VR), con Tecnicon Srl – Roma e Dell’Aquila Edilizia e Restauri
Srl – Roma;
20) ATI CONSITAL Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Soc. Coop. – Bologna, con Arte & Restauro
di Gennari Elena - Mestre (VE);
21) ATI Sensi Leonello - Assisi (PG), con Techne Snc - Bevagna (PG);
22) LER Srl – Roma;
23) MGC Srl – Ivrea (TO);
24) ATI CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. – Modena, con L’Officina – Roma;
25) ATI Ahrcos Srl – Bologna, con Roberta Baruffaldi – Cento (FE);
26) ATI Sicea Srl - Vigonza (PD), con AR Arte e Restauro Srl – Padova;
27) ATI CAMAR Soc. Coop. - Castelnovo nè Monti (RE), con Esedra Restauri Soc. Coop. – Parma, Albieri Srl – Ferrara, Sangiorgi Costruzioni Srl - Bosco Mesola (FE);
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28) ATI Costruzioni Orizzonte Srl – Rovigo, con ARCA Srl unipersonale – Limena (PD);
29) ATI Cooperativa Edile Artigiana Soc. Coop. – Parma, con Cingoli Nicola & Figlio Srl – Teramo;
30) Eurocostruzioni Srl a socio unico – Padova.
Ditte escluse: A seguito dell’applicazione della “soglia di sbarramento”, non sono stati ammessi alla fase di apertura
delle offerte economiche i concorrenti la cui offerta tecnica, dopo la riparametrazione, non ha conseguito un punteggio pari o
superiore a 45 punti. Sono esclusi i concorrenti nn. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27.
Ditte ammesse: nn. 3, 7, 8, 12, 17, 20, 22, 25, 28, 29 e 30.
10) Aggiudicatario: n. 29 Costituenda ATI tra Cooperativa Edile Artigiana Soc. Coop., con sede in Parma (PR), e Cingoli
Nicola & Figlio S.r.l., con sede in Teramo (TE).
11) Valore dell’offerta: Ribasso offerto: 10,101%. Importo contrattuale: Euro 1.468.300,59 IVA esclusa, di cui Euro
347.612,46 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso in sede di offerta.
12) Subappalto: Ammesso nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
13) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Bologna.
14) Precedenti pubblicazioni: GURI - V Serie Speciale – n. 41 del 7/4/2017.
p. Il responsabile del procedimento - Il dirigente del Settore Gare, appalti e patrimonio
dott. Andrea Aragusta
TX17BGA19936 (A pagamento).

CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Consorzio Chierese per i Servizi. Strada Fontaneto n. 119. Chieri. 1
0023. Italia.
Persona di contatto: Mottura Gianmarco Tel.: +39 0119414343 int. 922. Fax: +39 0119473130. Codice NUTS:
ITC11. Indirizzo Internet: htpp://www.ccs.to.it. I.2) Appalto congiunto: / 1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; 1.5) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: servizio di operazioni di recupero, escluso il
trasporto, ad operatore economico dotato di impianto autorizzato, dei rifiuti della Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani
(F.O.R.S.U.) C.E.R. 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense. CIG 693869476C. II.1.2) Codice CPV principale:
90514000-3 [Reg.(CE) 213/08]. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Vedasi Punto II.2.4. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso i lotti. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Vedasi punto II.1.1).
II.2.2) Codici CPV supplementari: / II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC11. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento del servizio di operazioni di recupero (Allegato C - parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006), escluso il trasporto,
a operatore economico dotato di impianto autorizzato, dei rifiuti della Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani (F.O.R.S.U.)
C.E.R. 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense. Trattasi di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata con sistema
porta a porta svolta sul territorio del Consorzio., che devono essere raccolti e trasportati dal Consorzio, in un unico impianto
fisso autorizzato (impianto-offerta), per operazioni di recupero. Periodo contratto: 16.11.2017-15.11.2020. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Non ci sono opzioni. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione Europea: / I.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 IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo: /IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GUUE:
GU/S7 10136-2017-IT del 11.01.2017. IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione: /
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinfomazione: /
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. Il contratto d’appalto è stato aggiudicato. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30.10.2017. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici. Numero di operatori economici: 1. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: BIOLAND Srl. Indirizzo postale: Via Giacomo Puccini n. 9 Paese: Italia Città: Roma (RM)
Codice postale: 00198 Tel: +39 0131 279733 Codice NUTS: ITI43. fax: +39 0131 279734 PEC: bioland_srl@legalmail.it.
Indirizzo internet: http://lnx.bioland.al.it/. Il contraente è una PMI. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto
(IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: Esatto: 2.754.000,00 Euro + Iva. Valore totale del
contratto d’appalto: 2.561.220,00 Euro + Iva. V.2.5) Informazioni sui subappalti: no subappalto.
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SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: / VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte. Torino. Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di
mediazione: / VI.4.3) Procedure di ricorso: Ricorso giurisdizionale: entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120, commi 2 bis, 5, 6
bis, D.Lgs. 104/2010 e dell’art. 204, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. VI.4.4.) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso: / VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’UPGUUE: 31/10/2017. Responsabile del Procedimento ex art.31, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i: Arch. Gianmarco Mottura.
Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Gianmarco Mottura
TX17BGA19937 (A pagamento).

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

Sede: via Gattamelata n. 64 - 35128 Padova (PD) - Italia
Codice Fiscale: 04074560287
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Oncologico del Veneto I.R.C.S.S. – Via Gattamelata, 64 –
Padova (Italia) – www.ioveneto.it – pec: protocollo.iov@pecveneto.it II.1.1) Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016, mediante piattaforma Sintel.
SEZIONE II.1.4 Oggetto dell’appalto: fornitura di un TC Simulatore, compreso il servizio biennale di manutenzione e
assistenza tecnica full-risk post garanzia CIG 7031687BAB CPV 33151200-5 NUTS ITD36. SEZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai Criteri 1. Qualità Ponderazione 40 – 2. Prezzo Ponderazione 60
SEZIONE V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto 26/10/2017 V.2) Numero di offerte ricevute: 2. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Siemens Healthcare S.r.l. –Via Piero e Alberto Pinelli, 10 – 20126 Milano V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 570.000,00 IVA esclusa, Valore finale totale dell’appalto: Euro 555.000,00 IVA esclusa.
V.5) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 30%.
SEZIONE VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 07/11/2017
Il direttore S.C. servizi tecnici e acquisizione beni e servizi
dott. Alessandro Turri
TX17BGA19939 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Codice Fiscale: 80008600274

Avviso di aggiudicazione - Gara aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione
dei natanti di proprietà del Consiglio regionale del Veneto - CIG 6998848015
Amministrazione aggiudicatrice: Consiglio regionale del Veneto Calle Larga XXII Marzo – San Marco 2322 – 30124
Venezia.
Oggetto: affidamento del servizio di manutenzione dei natanti di proprietà del Consiglio regionale del Veneto.
Importo complessivo presunto: per l’eventuale durata quadriennale del servizio euro 400.000,00, al netto di IVA:
Procedura di gara: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
CPV: 50244000-7.
Offerte ricevute: 2.
Aggiudicatario: Cantiere Lizzio SRL, con sede in Venezia, Cannaregio 2607/A CF 03420950275.
Valore finale dell’appalto: il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste dal Consiglio
regionale del Veneto.
Data di aggiudicazione: 20/09/2017.
Il dirigente capo del Servizio Affari Generali
dott. Andrea Pagella
TX17BGA19940 (A pagamento).
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CTM S.P.A.
Sede: viale Trieste 159/3 - 09123 Cagliari
Punti di contatto: Unità operativa appalti e contratti
Registro delle imprese: Cagliari
R.E.A.: 188690
Codice Fiscale: 00142750926
Partita IVA: 00142750926
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Fornitura gasolio autotrazione - Periodo ottobre - novembre 2017
Sezione I: Ente Aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: CTM S.p.A. – V.le Trieste 159/3 – 09123 – Cagliari
– Italia; Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. Punti di contatto: Punti di contatto: U.O. Appalti e Contratti – tel.:
070/2091.1; mail ctmappalti@legalmail.it. Fax: 070/2091.222. Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it – sezione Avvisi e
bandi di gara. Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. I.6) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram,
filobus o bus.
Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: fornitura gasolio per autotrazione. II.1.2) Codice
CPV principale: 09134000-7. II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. II.1.4) Breve descrizione: fornitura gasolio autotrazione
periodo ottobre – novembre 2017. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore
totale dell’appalto: € 986.531,97. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG27. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: fornitura di gasolio per autotrazione rispondente alle norme UNI EN 590 e ai capitolati tecnici. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: al prezzo più basso. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative
ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea:
no. II.2.14) Informazioni complementari: CIG: 7175253616; Ribasso del 6,05%.
Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata previa pubblicazione di un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione. 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: GUUE
2016/S 234/427785 del 03.12.2016.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Contratto d’appalto n. G.238/17. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 28.09.2017. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto
è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: TRANSPORT
s.a.s. di Taula V. & C., Z. I. Predda Niedda strada 16, 5/7 – 07100 – Sassari. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione
sul valore del contratto di appalto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 989.595,00 + € 858,00 di oneri
per la sicurezza + IVA. Valore totale del contratto d’appalto: € 985.376,97 + € 1.555,00 di oneri per la sicurezza + IVA. V.2.5)
Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto venga subappaltato: no. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. REGIONE SARDEGNA – VIA SASSARI, 37 – 09124 – CAGLIARI – ITALIA – tel.: 070/679751. VI.5) Data spedizione del presente avviso all’Ufficio pubblicazioni dell’Unione Europea nella data indicata:24/10/2017
Il direttore generale
ing. Roberto Murru
TX17BGA19941 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara AQ 76-16
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, 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: Direzione Appalti e Acquisti, telefono: 06-490326; e-mail: Persona di contatto: Responsabile del procedimento
Dott. Ing. Francesco Ruocco - PEC: garecontratti@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://
acquisti.stradeanas.it.
— 133 —

10-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 130

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: AQ 76/16 – Codice CIG: 69167960A1.
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233130-9 .
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.
Lgs. 50/2016.
II.1.4) Breve descrizione
“S.S. 652 “Fondovalle Sangro”. Lavori di costruzione del tratto compreso tra la Stazione di Gamberale e la Stazione di
Civitaluparella. 2° Lotto, 2° Stralcio - 2° Tratto.
Progetto esecutivo Cod. CUP: F71B14000380001.
II.1.6) Suddivisione in lotti: no.
II.1.7)Valore totale finale dell’appalto: pari ad €.125.903.396,008 così composto: €.114.980.399,888 per lavori da eseguire, cui si sommano €.10.922.996,12 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione: Provincia di Chieti - Comuni di Gamberale e Quadri – Codice NUTS: ITF14.
II.2.4)Descrizione dell’appalto
Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo dell’amministrazione aggiudicatrice. Luogo principale dei lavori:
Provincia di Chieti – Comuni di Gamberale, Quadri, Pizzoferrato e Borrello.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del
D.lgs. n.50/2016):
A. Prezzo da 0 a 30
B. Componente qualitativa da 0 a 70
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 151 del 30/12/2016;
- pubblicato sulla G.U.U.E. al n. 2016/S 250-460495-del 28/12/2016;
- pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- pubblicato, per estratto, sui quotidiani nazionali e sui quotidiani locali ai sensi di legge;
- pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it .
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di aggiudicazione: 13/10/2017.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 11.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Denominazione ufficiale: R.T.I. DE SANCTIS COSTRUZIONI S.p.A. - OBEROSLER CAV. PIERO S.r.l. - IRCOP
S.p.A. (ausiliaria: IDROGEO S.r.l.) – P.IVA 03325020638 – Indirizzo postale: Via Genova n. 23 – Roma (RM) – C.A.P.
00184 – Paese: Italia.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto:
- Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: importo complessivo dell’appalto è pari ad € 178.969.090,22 così composto: € 168.046.094,10 per lavori, € 10.922.996,12 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
- Valore finale totale dell’appalto: punteggio complessivo pari a 81,65 ed un ribasso percentuale offerto del 31,578%
per un importo complessivo offerto pari a € 125.903.396,008 comprensivo di € 10.922.996,12 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 6 novembre 2017.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX17BGA19943 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 10-15
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 10-15 “Acquisizione, con accordo quadro, del Sistema Vergilius Plus Anas e apparati tecnologici di varia tipologia, da istallare sulla rete stradale ANAS S.p.A.”. Codice CIG 6482071634.
II.1.2) Codice CPV principale
34923000-3 – Attrezzature per il controllo del traffico stradale
II.1.3) Tipo di appalto
Appalto misto fornitura/lavori/servizi
II.1.4) Breve descrizione: Acquisizione, con accordo quadro, del Sistema Vergilius Plus Anas e apparati tecnologici di
varia tipologia, da istallare sulla rete stradale ANAS S.p.A.
II.1.5) Valore totale stimato
L’importo complessivo previsto per l’appalto è pari ad € 45.000.000,00 (Euro quarantacinquemilioni/00), di cui
€ 2.900.000,00 (Euro duemilioninovecentomila/00) per oneri di sicurezza, al netto dell’I.V.A. Ai sensi dell’art. 57, comma 5,
lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di ripetere le prestazioni agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto originario, per ulteriori 12 (dodici) mesi e per un importo pari ad ulteriori € 15.000.000,00 (Euro
quindicimilioni/00) I.V.A. esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: No
II. 1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
€ 45.000.000,00 (Euro quarantacinquemilioni/00) IVA esclusa
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DGACQ 10-15
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: ANAS S.p.A. – Direzione Generale in Roma
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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L’appalto è stato aggiudicato in base ai criteri indicati di seguito:
- Criterio di Qualità – componente qualitativa: 60 punti
- Criterio Prezzo: 40 punti
II.2.7) Durata dell’accordo quadro: Durata in mesi: 36
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° 151 del 23/12/2015 e su GU/S S248 (451304-2015-IT) del 23/12/2015
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 16/10/2017
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
R.T.I. SINELEC S.P.A. / TECNOSITAF S.P.A.
SINELEC S.P.A. (mandataria)
Strada Provinciale 211 della Lomellina 3/13 – 15057 Tortona (AL) – Italia P.IVA 07937690019
Codice NUTS: IT; Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
TECNOSITAF S.P.A. (mandante)
Corso Svizzera, 185 – 10149 Torino – Italia P. IVA 13409830158
Codice NUTS: IT; Il contraente è una PMI: si
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 45.000.000,00 EUR
Prezzo offerto complessivo di € 29.355.650,00 (euro ventinovemilionitrecentocinquantacinquemilaseicentocinquanta/00)
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.: 06/11/2017
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX17BGA19946 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Email: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - Pec: rfi-ad-dac.to@pec.rfi.it - Tel. 0116651246
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara n. DAC0.2016.0008
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento diFerrovie
dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. 112/2015.DAC0.2016.0008Via dello
Scalo Prenestino n. 25Roma00159ItaliaPersona di contatto: Direzione Acquisti - Responsabile del Procedimento Carlo CantariniTel.: +39 0116651246E-mail: rfi-ad-dac.to@pec.rfi.it Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.gare.rfi.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.acquistionlinerfi.it
I.2)
Appalto congiunto
I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello StatoItaliane
S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. 112/2015.
I.5)
Principali settori di attività
Altre attività: SERVIZI FERROVIARI
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell’appalto
II.1.1)
Denominazione:
Lavori di esecuzione in appalto della Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei Lavori occorrenti per larealizzazione
degli interventi di risanamento acustico della linea Torino – Modane in Comune di
Numero di riferimento: DAC0.2016.0008
II.1.2)
Codice CPV principale
34928230
II.1.3)
Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)
Breve descrizione:
Lavori di esecuzione in appalto della Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei Lavori occorrenti per larealizzazione
degli interventi di risanamento acustico della linea Torino – Modane in Comune di Collegno
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: 11 521 842.70 EUR
II.2)
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Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
II.2.2)
Codici CPV supplementari
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
COLLEGNO
II.2.4)
Descrizione dell’appalto:
Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei Lavori occorrenti per la realizzazione degli interventi di risanamentoacustico
della linea Torino – Modane in Comune di Collegno
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)
Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficialedell’Unione europea nei casi elencati di seguito•
L’appalto non rientra nel campo di applicazione della direttiva
Spiegazione:
Procedura ristretta da sistemi di qualificazione delle imprese SQ011 “OPERE CIVILI SU LINEE IN ESERCIZIO”di
RFI SPA.
IV.1.3)
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)
Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.8)
Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)
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Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso dipreinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 190/2017
Denominazione:
Lavori di esecuzione in appalto della Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei Lavori occorrenti per larealizzazione
degli interventi di risanamento acustico della linea Torino – Modane -in Collegno
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto:
26/10/2017
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
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 dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 6
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Luigi Notari spa (Mandataria) - Mandanti: Centro Meridionale Costruzioni srl - Studio Dott. Catalano FulvioVIA F.
CASATI N. 44MILANO20124ItaliaTel.: +39 026671292E-mail: impresa.luiginotari@impresaluiginotari.telecompec.it
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzo Internet:http://www.impresaluiginotari.com/
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Centro meridionale Costruzioni srl (Mandante)VIA MONTE ROSA 2CASORIA80026ItaliaCodice NUTS: ITF33
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Studio Dott. Catalano Fulvio (Mandante)Via Valloncello, 109bisVASTOItaliaCodice NUTS: ITF14
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 15 397 275.42 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 11 521 842.70 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 30 %
Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare:
• CATEGORIA LIS005 ;
• BONIFICA ORDIGNI BELLICI ;
• CATEGORIA LOC001 - OPERE IN C.A., SCAVI E MOVIMENTI TERRA, OPERE IN CARPENTERIAMETALLICA, FORNITURA E POSA DI BARRIERE ANTIRUMORE, IMPERMEABILIZZAZIONI, OPERE DIPAVIMENTAZIONE;
• CATEGORIA OS21 – PERFORAZIONI, INIEZIONI E MICROPALI.
Sezione VI: Altre informazioni
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VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)
Procedure di ricorso
VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR LAZIO -Sede di Roma- o altro competente individuato secondo le disposizioni di cui all’art.13 D.Lgs104/2010 e
s.m.i.Via Flaminia 189Roma00196ItaliaTel.: +39 06328721Fax: +39 0632872315
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2)
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
non previsto per il presente bandop.m.Italia
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it
Il responsabile del procedimento
Cantarini Carlo
TX17BGA19947 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 7134413FD7
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: A.P.S. Azienda Pubblici Servizi Aosta S.p.a., Corso Lancieri di Aosta, 26 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39 0165 367511, Fax
+39 0165 367515; protocolloaps@pec.aps.aosta.it.
SEZIONE II) Procedura telematica aperta per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici ed affini alle farmacie comunali di Aosta gestite da A.P.S. Azienda Pubblici Servizi Aosta S.p.A. per il quinquennio 01/01/2018 - 31/12/2022
tramite distributore intermedio CPV: 33690000-3 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE IV) Data di aggiudicazione: 06/11/2017.
SEZIONE V) Aggiudicatario UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A. - C.F. 02290110044 con sede in Fossano (12045
CN) - Via Nazario Sauro, 78. Ha offerto un importo di Euro 16.300.835,50 IVA esclusa, pari all’importo contrattuale.
SEZIONE VI) Spedizione alla GUUE: 06/11/2017.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX17BGA19950 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 71745409B2
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma Valle d’Aosta, Presidenza della Regione, Dipartimento personale e organizzazione, Struttura organizzativa stato giuridico, formazione e servizi generali, Località Grand Chemin, 20 - 11020 Saint-Christophe (AO) Tel: +39 0165
274051, Fax +39 0165 267212; personale@pec.regione.vda.it. SEZIONE II) Procedura telematica aperta per l’affidamento
del servizio di recapito della corrispondenza dell’Amministrazione regionale per il periodo dal 04.03.2018 al 03.03.2021
CPV: 64121100-1 - Codice NUTS: ITC20.
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SEZIONE III) Criterio aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV) Data di determinazione esito: 06/11/2017.
SEZIONE V) Gara deserta.
SEZIONE VI) Spedizione alla GUUE: 06/11/2017.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX17BGA19951 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA

Sede amministrativa: piazza Municipale n. 2 - 44121 Ferrara (FE), Italia
Punti di contatto: Servizio appalti provveditorato e contratti - Tel. 0532/419205 - Telefax 0532/419397 - Email:
f.paparella@comune.fe.it - Sito: www.comune.fe.it/contratti - Pec: uo.contratti@cert.comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE II - OGGETTO: Lavori di realizzazione della nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso nelle
seguenti vie: Panigalli, Massafiscaglia, della Ricostruzione, dei Calzolai, A. Ferrarresi, Cavour, Boschetto, del Platano, rotatoria via Copparo - Caretti, delle Bonifiche, Marconi – del Lavoro (CUP B79J17000080004) (CIG 711241133B). Importo a
base di gara: € 780.000,00=+IVA [dei quali € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta]. Importo da
assoggettare a ribasso € 750.000,00.
SEZIONE IV – PROCEDURA: aperta, criterio di aggiudicazione: minor prezzo, mediante offerta a prezzi unitari ai
sensi dell’art. 95, c. 4, del D.Lgs. 50/16. Termine ricevimento domande: 26/09/2017. Apertura delle offerte: 02/10/2017. Ditte
partecipanti: 159.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: aggiudicazione definitiva con Determina DD-2017-2392 PG. 129849 esecutiva dal
28/10/2017 (efficace in quanto sono stati verificati positivamente, a mezzo AVCPass, i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/16) alla società Servizi e Costruzioni S.r.l., con sede ad Andria (BT). Importo di aggiudicazione € 610.854,36 (oltre
I.V.A.). Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Sito Internet: www.comune.fe.it/contratti. Il Responsabile del Procedimento
Ing. Enrico Pocaterra
Il responsabile del procedimento
ing. Enrico Pocaterra
TX17BGA19955 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “CITTÀ MANDAMENTO”
PRESSO IL COMUNE DI MONFALCONE
Ente appaltante: Comune di Turriaco
Esito di gara - CIG 7122173B14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C.
Città Mandamento presso il Comune di Monfalcone, P.zza della Repubblica, 8 – 34074 Monfalcone (GO) – U.O. Gare e
Contratti – e-mail: garecontratti@comune.monfalcone.go.it - Tel. 0481-494430/492 - profilo del Committente: www.comune.
monfalcone.go.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Ente locale I.3)Principali settori di attività: Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Descrizione: procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Ampliamento e adeguamento spogliatoi e tribune della palestra” del Comune di Turriaco. II1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: appalto pubblico di lavori presso Comune di Turriaco (GO) Codice NUTS ITD43 II.1.3) Informazione sul valore
iniziale dell’appalto IVA esclusa: Euro 986.612,00 oneri della sicurezza inclusi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs
50/2016 IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più Basso.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) Data Aggiudicazione al secondo in graduatoria a seguito di rinuncia aggiudicatario: Det. n. 1890 del 02.11.2017 V.3) Ditta aggiudicatrice: Friulana Costruzioni S.r.l. P.I./CF 02101950307, sede a Sedegliano (UD), via Diego Di Natale n. 20-22 Codice NUTS ITD42 Tel. 0432915284 Fax: 0432915870 PEC: friulanacostruzioni@pec.it. V.4) Importo di aggiudicazione IVA esclusa: Euro 870.488,83 oneri per la sicurezza inclusi. V.5) Informazione
sul subappalto: è possibile che l’appalto venga subappaltato: massimo 30% dell’importo contrattuale complessivo ai sensi
dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016, massimo 30% importo cat. OS28, OS30 / OG11.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni complementari: avviso post-informazione 1° aggiudicazione pubblicato sulla GURI – V serie speciale – n. 96 del 21.08.2017.
Il dirigente
dott.ssa Francesca Finco
TX17BGA19962 (A pagamento).

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – CIG 7163229392
SEZIONE I: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. Posta elettronica: pedemontana@pec.it Telefono: +39
02.6774121 - Fax: +39 02.67741256 http://www.pedemontana.com. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di
diritto pubblico. Principali settori di attività: Costruzione e gestione autostrade.
SEZIONE II: Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di sfalcio e manutenzione delle opere a
verde sulle aree di proprietà di APL, nelle pertinenze delle tratte in esercizio (A36 e Variante di Lentate, A59 ed A60). Luogo
principale di prestazione: Codice Nuts ITC4. Informazione sul valore iniziale dell’appalto: € 156.255,58, oltre IVA e oltre
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 52.532,45.
SEZIONE V: Tipo di procedura: negoziata ai sensi art. 36, c. 2, lett. b) D.Lgs 50/2016. Criteri di aggiudicazione: minor
prezzo. Data aggiudicazione: 06/10/2017. Soggetti invitati: N. 31. Numero offerte pervenute nei termini: 7. Ditta aggiudicatrice: LAZZARONI GIARDINI SOC. AGRICOLA DI LAZZARONI E QUARESMINI CF\/P.IVA 03513660989 con sede
in Castel Mella (BS) in Via Lombardia snc. Importo di aggiudicazione: € 60.939,68 oltre IVA e oltre oneri per la sicurezza
pari a € 52.532,45. È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sede Milano. Indirizzo postale: Via F. Corridoni,
39–20122 Milano – IT; Tel. +39 02.78385, fax +39 02.76015209. Presentazione di ricorsi: Entro 30 gg. dalla ricezione della
comunicazione degli atti di cui art. 76 D.Lgs. 50/16, ai sensi art. 120 D.Lgs. 104/10. Entro 30 gg., in ogni altro caso, dalla
conoscenza dell’atto, ai sensi art. 120 D.Lgs. 104/10.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Emilio Frigerio
TX17BGA19982 (A pagamento).

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – CUP E81B09000500003 - CIG 683901775C
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. Posta elettronica: pedemontana@pec.it Tel. +39 02.6774121 Fax +39
02.67741256 http://www.pedemontana.com. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: Costruzione e gestione autostrade.
Denominazione conferita all’appalto: Affidamento dei lavori di realizzazione delle Opere di Compensazione Ambientale
da realizzarsi in Comune di Solbiate Olona e denominate “Progetto Locale PL2”. Luogo principale di prestazione: Comune
di Solbiate Olona. Codice Nuts: ITC41. Informazione sul valore iniziale dell’appalto: € 769.402,00, oltre IVA e oltre oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 15.676,00.
Tipo di procedura: negoziata ai sensi art. 36, c.2, lett. c) D.Lgs 50/16. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Data aggiudicazione: 26/09/2017. Soggetti invitati: N. 12. Numero offerte pervenute nei termini: 4. Ditta
aggiudicatrice: RTI con capogruppo GAMMA VERDE SRL CF\/P.IVA 01400130132 con sede in Mariano Comense (CO)
in via per Novedrate 51 e mandante ZAMBELLI SRL CF\/P.IVA 01798650402 con sede in Galeata (FC), via A. Cimatti
11. Importo di aggiudicazione: € 548.406,66 oltre IVA e oltre oneri per la sicurezza pari a € 15.676,00. È possibile che il
contratto venga subappaltato: sì. Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: percentuale 30%.
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PROCEDURE DI RICORSO: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R.
(Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sede Milano. Indirizzo postale: Via F. Corridoni, 39 – 20122 Milano
– Italia; Tel. +39 02.78385, fax +39 02.76015209. Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui art. 76 D.Lgs. 50/16, ai sensi art. 120 D.Lgs. 104/10. Entro 30 gg., in ogni altro caso, dalla conoscenza
dell’atto, ai sensi art. 120 D.Lgs. 104/10.
Il responsabile del procedimento
arch. Barbara Vizzini
TX17BGA19986 (A pagamento).

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – CIG 707846561A
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. Posta elettronica: pedemontana@pec.it Tel. +39 02.6774121 Fax: +39
02.67741256 http://www.pedemontana.com. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: Costruzione e gestione autostrade.
Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti Elettrici, Meccanici,
Speciali, delle tratte B1 (A36) e Variante di Lentate (EX SS35) e del Sistema di Esazione Pedaggio “Free Flow Multi Lane”
sulle aree di proprietà di Autostrada Pedemontana Lombarda. Luogo principale di prestazione: Codice Nuts ITC4.
Informazione sul valore iniziale dell’appalto: € 205.000,00, oltre IVA e oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
pari a € 3.483,20.
Tipo di procedura: negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016. Criteri di aggiudicazione:
minor prezzo. Data Aggiudicazione: 14/09/2017. Soggetti invitati: N. 8. Numero offerte pervenute nei termini: 4. Ditta
aggiudicatrice: EUROIMPIANTI SPA CF\/P.IVA 04216500019 con sede in Tortona (AL) in SS per Alessandria 6/A. Importo
di aggiudicazione: € 131.897,00 oltre IVA e oltre oneri per la sicurezza pari a € 3.483,20. È possibile che il contratto venga
subappaltato: sì. Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: percentuale 30%.
PROCEDURE DI RICORSO: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R.
(Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sede Milano. Indirizzo postale: Via F. Corridoni, 39 – 20122 Milano
– Italia; Tel. +39 02.78385, fax +39 02.76015209. Presentazione di ricorsi: Entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione
degli atti di cui art. 76 D.Lgs. 50/16, ai sensi art. 120 D.Lgs. 104/10. Entro 30 gg., in ogni altro caso, dalla conoscenza
dell’atto, ai sensi art. 120 D.Lgs. 104/10.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Emilio Frigerio
TX17BGA19988 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Esito di gara
I.1)Denominazione e indirizzi: Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Via della Mercanzia 2 16123
GENOVA Codice NUTS ITC33 Tel:010.241.2532 Fax:2547 gare@pec.porto.genova.it www.portsofgenoa.com/it/ ove è scaricabile l’esito integrale. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico. I.5) Principali settori di
attività: altre attività, settore portuale.
II)Oggetto: PV. 233 – realizzazione di un fabbricato ad uso spogliatoi ed uffici presso la stazione Voltri Mare Porto di
Genova - Voltri CIG n. 7082779E1E – CUP C31H16000110001; Codice NUTS: ITC33. IV.1)Descrizione: Procedura aperta
secondo il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, ex art. 95, c. 4 lett. a), del d.lgs. 50/2016, durata del contratto: 120 gg.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di indizione del presente contratto pubblicato
sulla GURI n°68 del 16/06/2017.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: n. 30 di cui 30 PMI. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. e PMI., C.M.S.
S.r.l./POSEICO IMPIANTI S.r.l./I.C.A.M. S.r.l. (C.F. capogruppo:03437650652), Via Raffaello, 16 – Nocera Inferiore (SA),
tel. 081/937000 Fax. 081/939805 e Pec. c.m.s.srl@legalmail.it; decreto di aggiudicazione n°1615 del 12/10/2017. V.2.4)
Informazioni su valore del contratto: valore totale inizialmente stimato di €.581.959,80, il quale comprende oneri e costi;
Valore finale totale di €. 408.077,27 ribasso offerto del 30,51%. V.2.5) Informazioni sui subappalti: OS18-A; OG1 nei limiti
di legge.
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VI.4) Procedura di ricorso: l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Liguria, Via dei Mille 9 –
Genova 16100 – Italia. I ricorsi avverso l’aggiudicazione potranno essere presentati entro e non oltre 30 giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, fatta salva la parte VI del titolo I capo II, del D.lg. citato e le ulteriori
disposizioni di legge. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/10/17
Il referente per la gara
dott.ssa. Antonella Dellacasa Mongiardino
Il responsabile unico del procedimento
geom. Gian Battista Maccagno
TX17BGA19990 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 - PERUGIA
Sede: via Guerriero Guerra n. 21 - 06127 Perugia (PG), Italia
Codice Fiscale: 03301860544
Partita IVA: 03301860544

Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di riparazione di automobili (n. 5 lotti)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi Azienda USL Umbria 1 03301860544 Via G. Guerra n. 21 Perugia 06127 Italia Persona
di contatto: Dott. Ing. Fabio PagliacciaTel.: +39 0755413637/3633/3629 E-mail: aslumbria1@postacert.umbria.it Codice
NUTS: ITI21 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.uslumbria1.gov.it/ Indirizzo del profilo di committente:
http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Salute
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi
della USLUmbria 1 Numero di riferimento: Delibera n. 950 del 12/07/2017
II.1.2) Codice CPV principale 50112100
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’istituzione di accordi quadro per ciascun lotto per il servizio di
manutenzione eriparazione degli automezzi della USL Umbria 1
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 930 000.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Area Perugino/Trasimeno nord - CIG 70403719EF - Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari 50112100
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione: Area del Perugino/Trasimeno Nord (Comuni di Perugia, Corciano, Torgiano, Magione,
Tuoro sul Trasimeno e Passignano sul Trasimeno)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione e riparazione della parte meccanica, elettrica, fornitura di
batterie, manutenzione e riparazione carrozzeria, lavaggio e rottamazione per le necessità degli automezzi dell’Azienda USL
Umbria1- Area del Perugino/Trasimeno Nord, comprendente le autovetture in dotazione alle strutture ed ai servizi ubicati
nel territorio dei Comuni di Perugia, Corciano, Torgiano, Magione, Tuoro sul Trasimeno e Passignano sul Trasimeno (n. 87
autoveicoli)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea
II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Area Assisano — CIG 70404402E2 - Lotto n.: 2
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II.2.2) Codici CPV supplementari - 50112100
II.2.3) Luogo di esecuzione- Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione: Area Assisano (Comuni di Assisi, Bastia, Bettona, Cannara e Valfabbrica)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione e riparazione della parte meccanica, elettrica, fornitura di
batterie, manutenzione e riparazione carrozzeria, lavaggio e rottamazione per le necessità degli automezzi della USL Umbria
1 - Area dell’Assisano, comprendente le autovetture in dotazione alle strutture ed ai servizi ubicati nel territorio dei Comuni
di Assisi, Bastia, Bettona, Cannara e Valfabbrica (n. 38 autoveicoli)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione : Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Area Media Valle del Tevere - CIG 7040530D24 - Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari 50112100
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione: Area Media Valle del Tevere (Comuni di Todi, Marsciano, Collazione, Fratta Todina, S.
Venanzo, Montecastello di Vibio, Massa Martana e Deruta)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione e riparazione della parte meccanica, elettrica, fornitura di
batterie, manutenzione e riparazione carrozzeria, lavaggio e rottamazione per le necessità degli automezzi della USL Umbria
1 - Area della Media Valle del Tevere, comprendente le autovetture in dotazione alle strutture ed ai servizi ubicati nel territorio dei Comuni di Todi, Marsciano, Collazione, Fratta Todina, S. Venanzo, Montecastello di Vibio, Massa Martana e Deruta
(n. 39 autoveicoli)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Area Trasimeno Sud/Ovest - CIG 7040550DA5 Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari 50112100
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione: Area Trasimeno Sud/Ovest (Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione,
Paciano, Panicale e Piegaro)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione e riparazione della parte meccanica, elettrica, fornitura di
batterie, manutenzione e riparazione carrozzeria, lavaggio e rottamazione per le necessità degli automezzi della USL Umbria
1 —AreaTrasimeno Sud/Ovest, comprendente le autovetture in dotazione alle strutture ed ai servizi ubicati nel territorio dei
Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale e Piegaro (n. 28 autoveicoli)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Area Alto Tevere - CIG 70405849B5 - Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari 50112100
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione: Area Alto Tevere (Comuni di Città di Castello, Lisciano Niccone, Pietralunga, San
Giustino, Trestina, Montone e Umbertide)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione e riparazione della parte meccanica, elettrica, fornitura di
batterie, manutenzione e riparazione carrozzeria, lavaggio e rottamazione per le necessità degli automezzi della USL Umbria
1 —Area Alto Tevere, comprendente le autovetture in dotazione alle strutture ed ai servizi ubicati nel territorio dei Comuni
di Città di Castello, Lisciano Niccone, Pietralunga, San Giustino, Trestina, Montone e Umbertide (n.89 autoveicoli)
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Area Alto Chiascio/Eugubina - CIG 7040605B09 - Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari 50112100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione: Area Alto Chiascio/Eugubina (Comuni di Gubbio, Costacciaro, Fossato di Vico, Sigillo,
Citerna, Scheggia e Pascelupo)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione e riparazione della parte meccanica, elettrica, fornitura di
batterie, manutenzione e riparazione carrozzeria, lavaggio e rottamazione per le necessità degli automezzi della USL Umbria
1 —Area Alto Chiascio/Eugubina, comprendente le autovetture in dotazione alle strutture ed ai servizi ubicati nel territorio
dei Comuni di Gubbio, Costacciaro, Fossato di Vico, Sigillo, Citerna, Scheggia e Pascelupo (n. 51 autoveicoli).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Area Gualdese e fascia appenninica - CIG 70406364A0 - Lotto n.: 7
II.2.2) Codici CPV supplementari 50112100
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI21 Luogo principale di esecuzione: Area Gualdese e fascia appenninica
(Comune di Gualdo Tadino)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione e riparazione della parte meccanica, elettrica, fornitura di
batterie, manutenzione e riparazione carrozzeria, lavaggio e rottamazione per le necessità degli automezzi della USL Umbria
1 - Area Gualdese e fascia appenninica, comprendente le autovetture in dotazione alle strutture ed ai servizi ubicati nel territorio del Comune di Gualdo Tadino (n. 10 autoveicoli)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero
dell’avviso nella GU S: 2017/S 071-135006
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 dipreinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - Lotto n.: 1
Denominazione: Area del Perugino/Trasimeno Nord - CIG 70403719EF - Ilcontratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/07/2017
V.2.2) Informazioni sul numero di offerte pervenute: 1
L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Officina Taccucci di Taccucci Sante snc 00607710548 Via A. Manna NUTS:
ITI21 - Il contraente è una PMI
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V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): 150 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - Lotto n.: 2
Denominazione: Area Assisano - CIG 70404402E2 - Il contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/07/2017
V.2.2) Informazioni sul numero di offerte pervenute: 1
L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ORA OFFICINA RIPARAZIONE AUTOMEZZI SNC 01650540543 Via dei
Barrocciai 4 Fraz. S. Maria degli Angeli Assisi (PG) 06081 Italia Codice NUTS: ITI21 - Il contraente è una PMI
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): 187 500.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - Lotto n.: 3
Denominazione: Area Media Valle del Tevere - CIG 7040530D24 - Il contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/07/2017
V.2.2) Informazioni sul numero di offerte pervenute: 1
L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Pagliaccia Francesco 01319200547 Via Tiberina Loc. Torre squadrata Todi (PG)
06059 Italia Codice NUTS: ITI21 - Il contraente è una PMI
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): 120 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - Lotto n.: 4
Denominazione: Area Trasimeno Sud/Ovest - CIG 7040550DA5- Il contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/07/2017
V.2.2) Informazioni sul numero di offerte pervenute: 1
L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Autofficina Trasimeno snc 02304450543 Via Soccorso 22/b Castiglione del
Lago (PG) 06061 Italia Codice NUTS: ITI21 -Il contraente è una PMI
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): 165 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - Lotto n.: 5
Denominazione: Area Alto Tevere - CIG 70405849B5 - Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/07/2017
V.2.2) Informazioni sul numero di offerte pervenute: 1
L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Gaggioli Nazzareno Via Grecia 29 Città di Castello (PG) 06018 Italia Codice
NUTS: ITI21 - Il contraente è una PMI
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): 165 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 6
Denominazione: Area Alto Chiascio/Eugubina - CIG 7040605B09 In contratto d’appalto/lotto non è stato aggiudicato
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 7
Denominazione: Area Gualdese e fascia appenninica - CIG 70406364A0 - Il contratto d’appalto/lotto non e’ stato aggiudicato V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Sezione VI: Altre informazioni
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VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR dell’Umbria Via Baglioni 3 Perugia 06100 Italia Tel.: +39 0755755311
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/perugia/index.html
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Nei termini di legge
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5 )Data di spedizione del presente avviso: 18/08/2017
Il dirigente responsabile del procedimento
ing. Fabio Pagliaccia
TX17BGA19995 (A pagamento).

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Esito di gara - CIG 6688067F78
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Consorzio Venezia Nuova, Castello 2737/f, CAP 30122 Venezia (Italia), Ufficio Gare Tel. +39.0415293543 Fax
+39.0415230677 e-mail: gare@consorziovenezianuova.com
I.2) Consorzio Venezia Nuova, in straordinaria e temporanea gestione ai sensi dell’art. 32, comma 1, D.L. n. 90/2014,
affidatario della Convenzione n. 7191/1991 per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione: Procedura aperta per la fornitura ed installazione delle porte ed opere elettromeccaniche delle conche di navigazione alla bocca di Chioggia nell’ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Sistema MOSE); II.1.5)
CPV: 44230000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 27.09.2017; V.2) Numero di offerte pervenute: 4; V.3) Nome e indirizzo
dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.I. fra Poolmeccanica Lorenzon S.r.l. e Sertech S.p.A. con sede in San Michele
al Tagliamento (VE) V.4) Valore finale totale dell’appalto: € 6.790.000,00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277 - 30121 Venezia; VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi:
Ufficio Gare CVN, Castello 2737/f, CAP 30122 Venezia (Italia), Tel. +39.0415293543 Fax +39.0415230677 e-mail: gare@
consorziovenezianuova.com
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 06.11.2017
Il responsabile del procedimento di gara
prof. Francesco Ossola
TX17BGA20001 (A pagamento).

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA
Esito di gara
Sezione I I.1) Denominazione: Consorzio della Bonifica Renana, via S. Stefano 56, 40125 Bologna, Tel. 051295204
fax 051295270
Sezione II II.1.4) Oggetto: servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 15 automezzi - CIG 7172836B82
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) bando pubblicato in GURI n. 102 del 04.09.2017.
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Sezione V V.2.1) Data di aggiudicazione 23.10.2017. V.2.2) Offerte ricevute: 3. V.2.3) Aggiudicatario: Car Server S.p.A.
- Reggio Emilia. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 237.827,04 + iva.
Sezione VI VI.5) Invio alla GUUE: 03/11/2017.
Il responsabile del procedimento
dott. Davide Cestari
TX17BGA20003 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I. I.1) Unione dei Comuni “Alta Gallura” – via G.A. Cannas n. 1 – 07029 Tempio Pausania
Sezione II II.1.1) OGGETTO: servizio di trasporto scolastico organizzato dall’Unione dei Comuni “Alta Gallura” in
forma associata per i Comuni di Aggius, Aglientu, Bortigiadas e Luogosanto, a favore degli alunni frequentanti le scuole
dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di I grado. C.I.G. 71606524F6
Sezione IV. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 92 del 11/08/2017.
SEZIONE V. V.1) Data aggiudicazione: 06.09.2017. V.2) Offerte ricevute: 1.
V.3)Aggiudicatari: RTI: Oltrans Service, Olbia - Deplanu Giuseppino Redentours Sardegna, Nuoro. V.4)prezzo di aggiudicazione: € 736.540,23 oltre IVA.
SEZIONE VI. VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 03.11.2017
Il segretario/direttore
dott.ssa Murgia Jeanne Francine
TX17BGA20005 (A pagamento).

REGIONE LOMBARDIA
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
– Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente).
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: assistenza tecnica a Regione Lombardia in qualità di autorità di gestione del programma cooperazione interreg v-a Italia–Svizzera 2014/2020 e conclusione delle
attività connesse al programma 2007/2013 – Geca 18/2017
II.1.2) CPV: 79412000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: assistenza tecnica a Regione Lombardia in qualità di autorità di gestione del programma cooperazione interreg v-a Italia–Svizzera 2014/2020 e conclusione delle attività connesse al programma 2007/2013
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) valore totale dell’appalto: € 1.077.000,00 IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica 70; offerta economica 30
II.2.11) Opzioni: E’ prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. E’ prevista la possibilità di variazioni
in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli
stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso.
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II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da fondi UE: INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA 2014/2020
Sezione IV: procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Pubblicazione precedente: GU S: 2017/S 102-204214
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 23.10.2017
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Costituendo RTI Archidata srl – Omnia Consulting srl
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente stimato € 1.372.000,00 IVA esclusa – Valore finale
1.077.000,00 IVA esclusa
V.2.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lombardia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 31.10.2017
Il dirigente Regione Lombardia, struttura programmazione acquisti e gestione appalti - Presidenza
dott.ssa Emilia Benfante
TX17BGA20008 (A pagamento).

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA - PISA
Esito di gara - CIG 7125541672
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Scuola Superiore Sant’Anna, P.zza Martiri della Libertà
33-56127 PISA Contatto: U.O. Provveditorato, tel. 050883194, fax. 050883595. R.U.P.: Dott. Mario Toscano; Gestore
Sistema Telematico: i-Faber S.p.A. Divisione Pleiade. Tel. 02.86838415/38, infopleiade@i-faber.com.
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l’acquisto di macchina per lo scavo a
livello di wafer di silicio per la Scuola Superiore Sant’Anna.
SEZIONE IV PROCEDURA aperta. Criterio Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: definitiva: Provvedimento del Direttore Generale n. 414 del 02.11.17. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: G. Gambetti Kenologia Srl. Importo di aggiudicazione: € 359.962,50 oltre € 313,00 di oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso + IVA.
Il direttore generale
dott. Luca Bardi
TX17BGA20015 (A pagamento).

C.U.C. RHO (MI)
Avviso di aggiudicazione di appalto
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Rho (Mi), tel. 02/93332493-469 - fax 02/93332381 - www.
comune.rho.mi.it.
OGGETTO: Acquisto di quota societaria pari al 30% del capitale sociale della Soc. Nuovenergie Spa - CIG 6943861F5B.
Importo Base d’asta: € 2.740.000,00.
PROCEDURA: Procedura negoziata - Offerta economicamente più vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – Data 06.11.2017 – AGGIUDICATARIO: Spigas Srl – P.zza L. di Savoia, 22
– Milano.
INVITATI: n. 9: 1. Vivigas Spa 2. Egea Commerciale 3. Unogas Energia Spa 4. Spigas Srl 5. Eviva Spa 6. Gelsia Srl in
ATI con Blu Meta Spa 7. Estra Energie Srl in ATI con Prometeo Spa 8. Weedoo Spa in avvalimento con Centrex Italia Spa
9. Illumia Spa.
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PARTECIPANTI: n. 6: 1. Egea Commerciale Srl 2. Eviva Spa 3. Estra Energie Srl in RTI con Prometeo Spa 4. Weedoo
Spa in avvalimento con Centrex Italia Spa 5. Spigas Srl 6. Unogas Energia Spa.
OFFERTA: Rialzo 78,900%.
Presentazione di ricorsi: T.A.R. Lombardia sede di Milano.
Il responsabile C.U.C. Rho
ing. Giovanni Battista Fumagalli
TX17BGA20018 (A pagamento).

A.C.A. S.P.A.
in House Providing
Esito di gara - CIG 71366820AC
Oggetto: fornitura di acido peracetico. Tipo di procedura: procedura aperta sopra soglia. Luogo esecuzione: prevalentemente territorio provincie di Pescara, Chieti e Teramo. Importo contratto: € 610.915,20.
Criteri di aggiudicazione: minoro prezzo. Partecipanti: n. 03, ammesse n. 03. Aggiudicataria: FRA.MIC Srl – Monte
San Giovanni Campano.
Il direttore tecnico
ing. Lorenzo Livello
TX17BGA20019 (A pagamento).

COMUNE DI CRISPIANO
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6814361C94
Stazione appaltante: C.U.C. UNIONE DEI COMUNI Crispiano-Massafra-Statte per conto del Comune di Crispiano
P.zza Madonna della Neve n. l - Tel. 099.8117111 Fax 099.616033.
Oggetto: Procedura aperta: Servizi di ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazioni specialistiche, direzione lavori, misure, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, indagini
geologiche, geognostiche e specialistiche dei lavori relativi alle “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico del territorio
comunale” nel Comune di Crispiano (TA).
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte ricevute: n. 30. Ditta aggiudicataria: R.T.P.
Capogruppo Mandatario ETACONS Srl Lecce - Mandanti: ETATEC Studio Paoletti Srl Milano - ICOSER Srl Montemesola
- Arch. Giacomo D’Elia, Taranto (Determinazione dell’Area Urbanistica e LL.PP. n. 390 del 6 giugno 2017). Importo complessivo di aggiudicazione E 417.568,64 + IVA. Contratto di appalto Rep. n. 897 del 12/09/2017 in corso di registrazione.
Il R.U.P.
arch. Osvaldo Digiacomo
TX17BGA20020 (A pagamento).

S.E.A. - SERVIZI ED AMBIENTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.E.A. Servizi Ed Ambiente S.p.A. - Piazza Molise n. 25/27
– 86100 Campobasso. Tel. 0874/62286 – Fax 0874/699311 - Partita iva e codice fiscale 01500620701. Sito internet: www.
seacb.it - Pec: forniture@pec.seacb.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara per la fornitura in 20 lotti di pezzi di ricambio, originali o equivalenti per gli automezzi
della S.E.A. S.P.A. - N. gara 6825793.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 21/09/2017. Aggiudicatario: Lotti 1,2,6,8,14,15, 16,17,18,19,20 Tatobbe srl
Pescara. - Lotti 3,4 No.Ve.Ri. Auto srl Roma. - Lotto 5 Euro Diesel Service srl – Jesi (AN). Importi di aggiudicazione IVA
esclusa: Lotto 1 € 10.580,00; Lotto 2 € 4.200,00; Lotto 3 € 29.408,00; Lotto 4 € 5.990,00; Lotto 5 € 3.817,50; Lotto 6
€ 2.370,00; Lotto 8 € 2.025,00; Lotto 14 € 2.000,00; Lotto 15 € 2.550,00; Lotto 16 € 1.650,00; Lotto 17 € 2.700,00; Lotto 18
€ 3.000,00; Lotto 19 € 3.850,00; Lotto 20 € 2.800,00. Lotti deserti: 7,9,10,11,12,13.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile
su: www.seacb.it.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Mauro Vitolo
TX17BGA20031 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA
Esito di gara - CIG 6546026F87 - CUP H27B15000040008
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Unione Montana del BaldoGarda
SEZIONE II: OGGETTO. Attivazione di partenariato pubblico-privato mediante locazione finanziaria di opera pubblica
avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e il mantenimento in efficienza della nuova scuola
secondaria di primo grado nel Comune di Caprino Veronese”. Importo: € 4.991.816,47 per lavori prog. dl e € 300.000,00 per
mantenimento efficienza.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Data: 20/09/17. Aggiudicatario: Costituendo RTI composto da Wolf System s.r.l. con
sede in Campo di Trens (BZ) Zona Industriale n. 1 (capogruppo mandataria) dalla società Diesse Electra S.p.a. con sede in
Ghedi (BS) in via Industriale n. 42 (mandante) e dalla società Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.a. con sede in Trento in
via Paradisi n. 1 (mandante). Importo: € 4.203.575,62 per lavori prog. dl e € 240.000,00 per mantenimento efficienza.
Il responsabile della C.U.C.
geom. Moreno Dal Borgo
TX17BGA20040 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRATTAMAGGIORE-CRISPANO-GRUMO NEVANO
Esito di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore (capofila),
Grumo Nevano e Crispano. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grumo Nevano - Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Grumo Nevano - p.zza Amendola www.comune.grumonevano.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di refezione Scolastica Scuola dell’Infanzia biennio 2017 e 2018 (periodo gennaio/
dicembre) del Comune di Grumo Nevano.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Det. Dirigenziale n. 68 del 19/09/2017. Aggiudicatario: ATI Meditteranea sud ristorazione s.r.l. /G.F.I Food s.r.l.con sede legale in Marano di Napoli(NA) e in Castellammare di Stabia (NA). Importo finale:
euro 2,98 inclusa IVA per singolo pasto
Il R.U.P.
ing. Domenico Raimo
TX17BGA20042 (A pagamento).

S.R.M. – SOCIETÀ RETI E MOBILITÀ
Esito di gara - CIG 7058017BDF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.R.M. - Società Reti e Mobilità, nella funzione di Agenzia
per la mobilità locale del bacino provinciale di Bologna, di cui all’art. 19 della LR Emilia-Romagna 30/98, via A. Calzoni,
1/3 - 40128 Bologna. Tel. +39.051.361328, fax +39.051.361260, www.srmbologna.it.
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SEZIONE II: OGGETTO. Procedura Aperta per l’affidamento dei servizi di redazione del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile del territorio metropolitano bolognese (PUMS metroBo), del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) di
Bologna e del Pino Urbano della Logistica Sostenibile (PULS).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: TPS Pro srl – Go-Mobility Srl – ISFORT SpA
– AIRIS Srl. Prezzo di aggiudicazione: € 162.049 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Spedizione presente avviso alla G.U.U.E.: 30/10/2017.
L’amministratore unico
ing. Helmuth Moroder
TX17BGA20048 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) comune di Verona, Piazza Bra n. 1 - 37121 Verona.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA GARA. II.1.1) Concessione del complesso polisportivo denominato “Centro Avanzi”,
sito in via Flavio Gioia. CIG 7150851CE9.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: massimo rialzo sul canone
posto a base di gara; IV.3.1.) Gara n. 24/17.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 2 novembre 2017; V.2) N. offerte pervenute:
1.- V.3) Aggiudicataria: Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Verona con sede a 37135 Verona, via Flavio Gioia,
3. V.4) Importo contrattuale € 442.908,00 oltre I.V.A.
Verona, 3 novembre 2017
Il dirigente sport e tempo libero – edilizia sportiva
dott.ssa Maria Daniela Maellare
TX17BGA20049 (A pagamento).

PROVINCIA DI PERUGIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Marsciano
Esito di gara – CIG 7036670BC5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Perugia in veste di Stazione Unica Appaltante
per conto del Comune di Marsciano (PG) Piazza Italia n. 11 Perugia 06129 Italia.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione del servizio di vigilanza e controllo del percorso meccanizzato
e gestione e controllo di tutti i parcheggi a tariffa sulle vie e piazze di Marsciano capoluogo, per la durata di trentasei mesi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: La Torre Soc. Coop. Soc. Via delle Fascine, n. 4 – Perugia – P.IVA
01746630548 - con il punteggio complessivo di 82,10/100; Importo: € 11.640,00 + IVA ANNUI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti disponibili sul profilo del committente: www.comune.marsciano.pg.it.
Il responsabile dell’area
cap. Properzi Giampiero
TX17BGA20050 (A pagamento).

A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso di aggiudicazione gara n.6733364 - Lotto Unico - CIG 7064070EF6
SEZIONE I: I.1) A.Li.Sa. Azienda Ligure Sanitaria - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (IT), Indirizzo
Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Agenzia regionale o locale I.5) Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione: Fornitura di anticorpo primario P16 Numero di riferimento 6733364 II.1.2) CPV:
33190000 II.1.3) Forniture II.1.6) Sì II.1.7) Valore totale dell’appalto, IVA esclusa, EURO 395.360,00.
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SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Numero di avviso nella GU S: 2017/S 055-101377.
SEZIONE V: LOTTO Unico V.2.1) 13/10/2017 V.2.3) Ditta ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. V.2.4) EURO 395.360,00
(IVA esclusa).
SEZIONE VI: VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille, 9-16145 Genova ITALIA. VI.5) 02/11/2017.
Il direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX17BGA20054 (A pagamento).

COMUNE DI VERCELLI (VC)
Esito di gara - CIG 71614328A2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Vercelli, Settore Cultura Istruzione Manifestazioni Comunicazione Servizi per i Giovani e Piano Strategico, Piazza Municipio 5, 13100 Vercelli tel.0161.596372/596362
fax 596376 protocollo@cert.comune.vercelli.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto dei Servizi di assistenza di pre e post scuola nelle scuole primarie e di assistenza
all’autonomia agli alunni disabili nelle scuole di Vercelli.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 13/10/2017. Num. Offerte ricevute: 5. Nome e recapito
dell’aggiudicatario: ALEMAR Cooperativa Sociale Onlus, Via Rocca Vecchia n. 1, 27029 Vigevano (PV). Importo di aggiudicazione € 1.399.350,22.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Luciana Berruto. pubblicazione
G.U.U.E.: 09/11/2017.
Il direttore del settore cultura
dott.ssa Luciana Berruto
TX17BGA20056 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FRATTAMAGGIORE –
GRUMO NEVANO – CRISPANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e
Crispano. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Frattamaggiore, p.zza Umberto I -Tel. 081/8890214 Fax 081 8346616,
www.comune.frattamaggiore.na.it, ecologia@comune.frattamaggiore.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di RSU, rifiuti differenziati e servizi complementari, gestione
dell’isola ecologica comunale del comune di Frattamaggiore.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Det. Dirigenziale n. 1096 del 27/10/2017. Numero partecipanti: 4. Numero offerte
ammesse: 3. Aggiudicatario definitivo: Ditta “Teknoservice s.r.l.” con sede legale in Piossasco (TO)al V.le Artigianato
n. 10. Importo finale: € 19.224.971,23 oltre IVA al 10% con un ribasso del 1,10%.
Il R.U.P.
ing. Domenico Raimo
TX17BGA20057 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BITONTO,
CORATO, GIOVINAZZO, RUVO DI PUGLIA E MOLFETTA
Esito di gara - CIG 6781241918
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo, Ruvo di
Puglia e Molfetta. Pec: servizi.sociali @cert.comune.molfetta.ba.it
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SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio trasporto scolastico.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Det. Dirigenziale del settore Welfare Cittadino n. generale 809 del 25/10/2017. Ditta
Aggiudicataria: CEGLIE Eurobus s.r.l. da Triggiano (BA) S.P. 60 Ponte San Giorgio Km. 1 ,offerente il ribasso del 14,010%
sull’ i.b.a. Importo complessivo di € 326.762,00.
Il responsabile dell’ufficio comune
dott.ssa Rosa Anna Maria Sansipersico
TX17BGA20060 (A pagamento).

CLUB ALPINO ITALIANO
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7156904005
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Club Alpino Italiano via Errico Petrella 19 20124 Milano. Uff. amministrazione all’att. di: D.ssa Annalisa Lattuada. Tel.02205723238. amministrazione@cai.it. Fax 02205723201 www.cai.it
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta pubblicitaria in esclusiva per la propria stampa sociale per il periodo dal 15/10/17 al 14/10/20. Valore stimato dell’appalto: € 312.000,00 Iva esclusa
SEZIONE IV: Procedura: Criteri di aggiudicazione: Minor Prezzo.
SEZIONE V: Aggiudicazione definitiva: Data di aggiudicazione 08/09/17. Offerte pervenute: 1. Aggiudicatario: GNP Srl
Via Montessori 1514010 Cellarengo (At) Importo di aggiudicazione: € 296.400,00 Iva esclusa. Invio alla GUUE: 13/10/2017
Il direttore
dott.ssa Andreina Maggiore
TX17BGA20065 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 – 50135 Firenze, www.estar.toscana.it;
Persona di contatto: Dr. Giovanni Conte - E.S.T.A.R. – U.O.C. Attrezzature Sanitarie – Piazza C. Rosselli n. 24 – 53100
Siena - tel. 0577/769432 - fax 0577/769912, e.mail: g.conte@estar.toscana.it..I.2) L’Appalto è aggiudicato da una centrale di
committenza. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II.1.1) Denominazione dell’Appalto: Aggiudicazione procedura aperta afferente la convenzione, della durata
di 24 mesi, per la fornitura di microscopi per neurochirurgia (in acquisto ed in locazione quinquennale) per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana. Lotto 1 CIG 692024707C; Lotto 2 CIG 6920279AE1. II.1.2) Codice CPV: CPV 3851000-3
microscopi. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Aggiudicazione fornitura (in acquisto ed in locazione quinquennale) di microscopi per neurochirurgia per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.5) Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: Lotto 1: € 1.000.000,00 IVA esclusa; Lotto 2: € 1.500.000,00 IVA esclusa. II.2.5) Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara. II.2.7) Durata: 24 mesi.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: La convenzione è prorogabile per 6 mesi fino ad esaurimento quantitativi; Lotto
2: facoltà di rinnovo triennale della locazione al termine del quinquennio e facoltà di proroga semestrale.
SEZIONE IV.2.1) Pubblicazione precedente: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 4 del 11/01/2017.
SEZIONE V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori
economici: No.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CARL ZEISS S.P.A. Via Varesina, 162 - 20156 Milano. V.2.4) Informazioni
sul valore finale dell’appalto: Lotto 1: € 723.200,00 (IVA esclusa)- Lotto 2: € 848.800,00(IVA esclusa), per complessivi euro
1.572.000,00 (IVA esclusa).
SEZIONE VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE –
ITALIA.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 8/11/2017.
Il direttore UOC attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX17BGA20066 (A pagamento).
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COMUNE DI PONTELATONE (CE)
Esito di gara d’ appalto - CUP H59D16000070004 - CIG 6606512A29
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Pontelatone (CE) - Via Torre, n. 1 – 81040 (CE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di raccolta, trasporto, e conferimento dei rifiuti solidi urbani,
nonché spazzamento strade e manutenzione verde pubblico nel Comune di Pontelatone.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Ditta DHI Srl Di Nardi Holding Industriale S.p.A. con sede in Pastorano. Importo
di aggiudicazione euro 284.204,48 oltre I.V.A..
Il responsabile settore tecnico
ing. Raffaele Marra
TX17BGA20072 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli - Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di San Cipriano d’Aversa (CE)
Convenzione di rep. n. 434 S.U.A./CE del 06.10.2015
Esito di gara
Si rende noto, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016, che questo Provveditorato
lnterregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, Sede Centrale di Napoli, S.U.A di Caserta,
ha esperito procedura aperta in data 11.01.2017 e successive sedute per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione di un’isola
ecologica, nonché fornitura di attrezzature a supporto della stessa e della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale di San Cipriano d’Aversa (CE)” - CIG: 65440576AB - CUP: J97H14000340000. Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’alt. 95, comma 3 lett. a), del D.Lgs. 50/2016.
Hanno presentato offerte: n. 04 Operatori Economici - Esclusi:n. 0 Operatori Economici.
Con Decreto Provveditoriale n. 19616 del 05.07.2017 è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva con efficacia dell’affidamento dei “Lavori di realizzazione di un’isola ecologica, nonché fornitura di attrezzature a supporto della stessa e della
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale di San Cipriano d’Aversa (CE)” - CIG: 65440576AB
- CUP: J97H14000340000 alla San Paolo Appalti s.r.l. con sede legale in Aversa, alla Via Giotto n. 87, P.IVA 03007990611,
per un importo complessivo netto pari ad €. 414.723,10, al netto del ribasso offerto del 18,50%, comprensivo degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 2.175,98, oltre IVA. In particolare, la predetta Società ha conseguito il punteggio
totale di 91,34 punti su 100 scaturenti dalla somma del punteggio di cui all’Offerta Tecnica 68,34 punti, all’Offerta Tempo
8,00 punti, ed all’Offerta Economica 15,00 punti.
Il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.RI. n. 129 del 07.11.2016. Gli interessati possono prendere visione dei
Verbali di gara presso l’Ufficio gare di questa Stazione Unica Appaltante.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX17BGA20075 (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 - U.O.D. 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. 5 - Istituto Paolo Colosimo
- Na CIG: 6660435CD3.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE - Aggiudicatario: Consorzio Progetto Multiservizi - P.I.V.A 02226920599 con sede
in Roma, Piazza Guglielmo Marconi, 15 - 00144, per un totale contrattuale complessivo triennale di € 470.873,75 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 19/07/2017.
Il dirigente della U.O.D. 01
dott. G. Diodato
TX17BGA20077 (A pagamento).

ASL NAPOLI 2 NORD
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione Aggiudicatrice: ASL Napoli 2 Nord.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta art. 60 D.lgs 50/2016. Appalto: gara a procedura aperta per
lavori di riqualificazione funzionale ed impiantistica del reparto di rianimazione e sterilizzazione centrale, a servizio del P.O.
S. Giovanni di Dio in Frattamaggiore (NA) - CIG: 7069568810.
Data di aggiudicazione: 10.08.2017 delibera n. 890. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Minor prezzo art. 95 D.lgs
50/2016. Numero di offerte ricevute: 30 (trenta). Numero ditte escluse: 10 (dieci). Nome e indirizzo aggiudicatario: Ati
Itaca srl/Ferrotecnica srl Centro Direzionale Is. G/1 - 80143 Napoli. Prezzo: € 394.155,356 (ribasso del 22%). Subappalto:
Secondo la norma.
Organo competente procedure di ricorso: TAR competente per territorio.
Il direttore dell’U.O.C. gestione risorse tecniche e tecnologiche
ing. Antonio Galdiero
TX17BGA20078 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Sede: via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano
Punti di contatto: Telefono 089/96194 - 6022 - Fax 089/966229
Esito di gara
Si rende noto che la procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa per l’Università, di durata quinquennale CIG: 71640118E4 - da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa giusta art. 95 e correlati del d.lgs.50/2016- è
andata deserta in quanto entro il termine perentorio stabilito dal bando di gara non è pervenuto alcun plico –offerta.
La stazione appaltante ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) espleterà una procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara.
Fisciano, 25.10.2017
Il direttore generale
Enrico Periti
TX17BGA20081 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Esito di gara
Si rende noto a norma degli articoli 72 e 73 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., che questo Provveditorato Interregionale per
le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, sede Centrale di Napoli, ha esperito una procedura aperta in
data 27.6.2016 con prosieguo in data 6.7.2017, per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione della
progettazione di fattibilita’ tecnica ed economica -progettazione definitiva-progettazione esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione delle opere per la costruzione del nuovo istituto penitenziario da realizzare a Nola (Na).
CUP: D77E17000000001 CIG: 6939826D92. Importo complessivo dell’intervento € 5.747.831.24.
— 157 —

10-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 130

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lvo 50/2016
e s.m.i., sulla base dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara.
Hanno presentato offerte n. 14 Imprese Con Decreto Provveditoriale prot. 29621 del 23.10.2017 è stato definitivamente aggiudicato e dichiarata l’intervenuta efficacia del servizio in oggetto, a favore al costituendo raggruppamento Mythos
Consorzio Stabile scarl (capogruppo)-R.P.A. srl (mandante) - Promotec srl (mandante) - Dam srl (mandante) con sede in
Aosta, alla via Trottechien, n. 61, Codice Fiscale e Partita Iva 01123220079, che ha conseguito un punteggio complessivo
pari a punti 92,70 e che ha offerto un ribasso del 35,55% corrispondente ad un importo complessivo di 3.704.477,23, di cui
€ 676.710,38 a titolo di compenso per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, incluso il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, al netto del medesimo ribasso offerto del 35,55%, € 1.689.878,16 a titolo di compenso
per la redazione del progetto definitivo, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al netto del ribasso
offerto del 35,55% ed € 1.337.888,69 a titolo di compenso per la redazione del progetto esecutivo, incluso il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, al netto del medesimo ribasso offerto del 35,55%. Il Bando di gara è stato pubblicato
sulla GUEE n. 2017/S 033-059652 del 6.4.2017, nonché pubblicato sulla GURI n.20 del 17.2.2017.
Gli interessati possono prendere visione dei verbali di gara presso l’Ufficio Contratti di questo Provveditorato.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX17BGA20085 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ENI S.P.A.

Sede legale: piazzale E. Mattei 1 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Avviso di rettifica - Bando di gara settori speciali
Monitoraggi ambientali offshore
ENTE AGGIUDICATORE
Eni S.p.A. rappresentata da Syndial Servizi Ambientali S.p.A.
Bando di Gara – Settori Speciali - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5° Serie speciale n. 116
del 06/10/2017
ANZICHE’:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/10/2017 Ora: 12:00
LEGGI:
IV.2.2.) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/11/2017 Ora: 12:00
ANZICHE’:
III.1.1)
b) Requisiti minimi del CANDIDATO
• Il Candidato deve essere un Ente o Istituto scientifico pubblico che possegga i requisiti indicati dal D.M. 21 maggio
2010, n.123.
LEGGI:
III.1.1)
b) Requisiti minimi del CANDIDATO
• Il Candidato deve essere un Ente o Istituto scientifico pubblico.
Il responsabile approvvigionamenti Syndial ingegneria e pronto intervento ambientale
Emanuela Amadio
TX17BHA19872 (A pagamento).
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo
postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice postale: 38121 Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale –
Ufficio Gare e Contratti Telefono +39 461 212554/2698 Posta elettronica: ufficio.gare.contratti@autobrennero.it Indirizzi
Internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.autobrennero.it
I.2) Tipo di centrale di committenza
Amministrazione aggiudicatrice
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (come indicato
nell’avviso originale): Bando 15/2017
II.1.2) Breve descrizione (come indicato nell’avviso originale): servizio di sorveglianza con guardia giurata della sede
della Società e delle sue pertinenze - CIG 72162741B1.
II.1.3) CPV (vocabolario comune per gli appalti) (come indicato nell’avviso originale): oggetto principale: 98341140
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura (come indicato nell’avviso originale): aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (come indicato nell’avviso originale): B 15/2017
IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: Avviso originale spedito mediante:
eNotices; Login: ENOTICES_a22; Numero di riferimento dell’avviso: 2017-134244 (anno e numero del documento);
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2017/S 189-387974 del
03/10/2017; Numero dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 116 del 06/10/2017;
IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 28/09/2017
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Il presente avviso riguarda: correzione dei requisiti di partecipazione e proroga dei termini per la presentazione
delle offerte
VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere
VI.3.1) Modifica delle Informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VI.3.2) nell’avviso originale
VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso originale:
Punto in cui modificare il testo: III.2.3) capacità tecnica - anziché: Regolare esecuzione, negli ultimi 3 anni dalla data di
pubblicazione del bando di gara, di forniture analoghe a quelle oggetto della gara per un importo complessivo non inferiore
a euro 600.000,00 - leggi: Regolare esecuzione, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, di servizi
analoghi alla prestazione principale oggetto della gara, per un importo complessivo non inferiore a euro 600.000,00, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Possesso di “attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici” per la
categoria OS5, classifica I o superiore, oppure – in alternativa - dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 con riferimento all’attività di cui alla prestazione secondaria e al relativo importo (euro 109.750,00)
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: 03/11/2017 ora 12:00 - leggi: 16/11/2017 ora 12:00; IV.3.8) modalità di apertura delle offerte - anziché: 07/11/2017 ora
09:30 - leggi: 20/11/2017 ora 09:30
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.: 30 ottobre 2017
CC/PF/EB/sa
Trento, lì 30 ottobre 2017
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
TX17BHA19876 (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
Avviso di rettifica - Procedura Aperta n. 64/2017
Concessione del servizio di installazione e gestione dei distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti vari.
Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana in data 18 ottobre 2017 n. 121.
Si comunica che per mero errore materiale nel capitolato speciale di gara all’art. 5: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
punti B1, B2 e B3 sono state indicate formule matematiche per il calcolo del punteggio dell’offerta economica che sono
risultate erronee pertanto con determinazione dirigenziale del Servizio Economato e Fornitura Beni n. 0 del 6 novembre 2017
mecc. 2017 44562/005 è stata disposta la relativa rettifica.
Quindi la vecchia formula dell’art. 5 del Capitolato Speciale, punto B “ Offerta Economica: “ Media prezzi offerti prodotti categoria …../media prezzi a base ribasso prodotti categoria
viene sostituita dalla nuova:
B1 Punti 18: prodotti di maggior consumo categoria 1
Media più bassa prezzi prodotti categoria 1/Media presa in esame prezzi prodotti categoria 1 * 18
B2 Punti 8: prodotti di medio consumo categoria 2
Media più bassa prezzi prodotti categoria 2/Media presa in esame prezzi prodotti categoria 2 * 8
B3 Punti 4: prodotti di basso consumo categoria 3
Media più bassa prezzi prodotti categoria 3/Media presa in esame prezzi prodotti categoria 3 * 4
Restano inalterate le date di scadenza e tutte le altre prescrizioni previste nel bando di gara e nel disciplinare di gara.
È in corso l’iter per procedere alle forme di pubblicità richieste per legge.
Torino, 6 novembre 2017
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX17BHA19926 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI MATERA
Avviso di riapertura termini - Bando di gara CIG 7076633E47
In riferimento al bando di gara ‘Procedura aperta per la Gestione della pubblica illuminazione, della manutenzione degli
impianti nonché dell’esecuzione, gestione e manutenzione di interventi di riqualificazione e miglioramento dell’efficienza
energetica. Comune di Pomarico’, pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 91 del 09/08/2017, si rettifica quanto segue:
Termine ricezione offerte: anziché 03/09/17 ore 12,00, leggasi 30/11/17 ore 12,00. Apertura: anziché 10/09/17 ore 11,00,
leggasi 07/12/17 ore 11,00.
Tutto il resto rimane invariato.
Ulteriori informazioni: Invio del presente avviso alla GUUE il: 07/11/17.
Il dirigente
dott. ing. Domenico Pietrocola
TX17BHA19927 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE

Sede: corso Unione Sovietica, 216, 10134 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: e-mail:ufficio.gare@csi.it, www.csipiemonte.it, https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com
Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
I.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.I.1)CSI-Piemonte,C.so U.Sovietica 216 10134-Torino, Italia,
Tel:0113169648, fax:0113168938, e-mail:ufficio.gare@csi.it, www.csipiemonte.it, https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com.I.2) Amministrazione aggiudicatrice.
II.OGGETTO DELL’APPALTO.II.1.1) Gara Europea per la fornitura di sistemi iperconvergenti per l’ammodernamento
delle Centrali Operative per il Sistema Informativo regionale delle Emergenze e delle Urgenze (ex 118), e servizi correlati
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(n. 04_17) II.1.2) L’appalto è così composto: fornitura di sistemi iperconvergenti comprensiva di consegna, montaggio, installazione, configurazione; manutenzione per un periodo di 36 mesi; servizi professionali di formazione e supporto specialistico.
II.1.3) CPV Oggetto principale: 30210000.
IV.PROCEDURA. IV.1) Aperta. IV.2.2) ENOTICES_CSI 2017-137565. IV.2.3) GUUE: 2017/S 192-394703 del:
06/10/2017. IV.2.4) 04/10/2017.
VI.ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Correzione. VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VI.3.2) In entrambi. VI.3.4) Bando di gara punto IV.3.4 anziché 14/11/2017 Ora: 12:00, leggi
21/11/2017 Ora: 12:00. VI.4) Altre informazioni complementari: Sono prorogati i termini di cui al paragrafo 7 “Informazioni
complementari” del Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali. La prima seduta pubblica di gara si terrà il 22/11/2017
alle ore 14:30, anziché il 15/11/2017. VI.5) 06/11/2017. Bando di gara pubblicato su Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana
5° serie speciale n. 117 del 09/10/2017.
Il direttore generale
Ferruccio Ferranti
TX17BHA19938 (A pagamento).

COMUNE DI LUCCA

Sede legale: via Santa Giustina n. 6 - 55100 Lucca (LU) - Italia
Codice Fiscale: 00378210462
Avviso di differimento del termine di presentazione della domanda di partecipazione - Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale “Lucca 101”
Il presente avviso integra il bando pubblicato su G.U. n. 5 del 13.01.2017 - Con Determinazione Dirigenziale n. 1822 del
27.10.2017 il RUP della Stazione Appaltante ha disposto il differimento alla data del 31.08.2018 la scadenza di presentazione
delle domande di partecipazione (originariamente prevista per il giorno 31.10.2017) alla procedura ristretta per l’affidamento
in concessione del Servizio di distribuzione del gas naturale per l’Ambito Lucca101.
Il dirigente - R.U.P. della stazione appaltante Lucca 101
dott. Graziano Angeli
TX17BHA19945 (A pagamento).

AGENZIA INTERCENT-ER
Avviso di rettifica e proroga termini
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna – Agenzia Intercent-ER – Via dei Mille n. 21 – 40121
Bologna – Tel. 051.5273082 – Fax 051.5273084, PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it, sito http://www.intercent.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione dell’appalto:
Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’affidamento del multiservizio di manutenzione degli
immobili in uso alle aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna 2
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 110 mesi decorrenti dall’emissione dell’ordinativo di fornitura viene così rettificato: 110 mesi decorrenti dalla data di stipula della convenzione.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Atto del dirigente n. 202 del 7/07/2017
IV.3.4) Proroga termine ricezione offerte: a rettifica del Bando di gara pubblicato sulla GURI n.80 del 14/07/2017, relativo alla procedura di cui al punto II.1), si prorogano i termini come di seguito indicato: al punto IV.2.2) Termine ricezione
offerte: 21/11/2017 h. 12.00 viene così rettificato: 12/12/2017 h. 12.00; al punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
22/11/2017 h. 10:00 viene così rettificato: 13/12/2017 h.10:00. Tali modifiche devono essere considerate apportate anche in
tutta la documentazione di gara.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: vengono modificati e ripubblicati i seguenti documenti, a sostituzione integrale di
quelli precedentemente pubblicati:
Disciplinare di gara: paragrafi 1,4,5,11; allegato 8-Schema offerta tecnica; allegati al Capitolato Tecnico C-Schede
periodicità e D-Impianti di cogenerazione e trigenerazione.
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Rimane confermato ed invariato tutto quanto non espressamente modificato.
VI.5) Data di spedizione della rettifica del bando alla GUUE: 30 ottobre 2017.
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX17BHA19953 (A pagamento).

AGENZIA INTERCEN-ER
Avviso di rettifica e proroga termini
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21 - Cap 40121 Bologna - tel. 051.5273082 fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5;
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di lava-noleggio per le Aziende sanitarie
e ospedaliere di Modena, Parma e Reggio Emilia e le Aziende sanitarie di Ferrara e Imola
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 mesi a decorrere dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura
Sezione IV: Procedura
IV.2.2) Proroga termine ricevimento offerte: a rettifica del Bando di gara pubblicato sulla GURI n.92 del 11/08/2017,
relativo alla procedura di cui al punto II.1), si prorogano i termini come di seguito indicato: al punto IV.2.2) Termine ricezione
offerte: 15/11/2017 h. 12.00 viene così rettificato: 11/12/2017 h. 12.00; al punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
16/11/2017 h. 11:00 viene così rettificato: 12/12/2017 h.10:00. Tali modifiche devono essere considerate apportate anche in
tutta la documentazione di gara.
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.3.b) Riapertura termine richieste chiarimento: si riaprono i termini come di seguito indicato: 13/10/2017 h. 12.00
viene così rettificato: 13/11/2017 h. 12.00.
Rimane confermato ed invariato tutto quanto non espressamente modificato.
VI.5) Data di spedizione della rettifica del bando alla GUUE: 3/11/2017.
717
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX17BHA19957 (A pagamento).

CIDIU SERVIZI S.P.A.
Avviso di rettifica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CIDIU SERVIZI S.P.A. – Via Torino 9 – 10093 Collegno
(TO) Email: ufficiogare@cidiu.to.it Tel +39 0114028203 Fax +39 0114028222 Indirizzo internet: http://alice.cidiu.to.it:8080/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici (progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori
e coordinamento della sicurezza) per l’ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi sita nel comune di Druento CIG
72142478F3
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI
Avviso originale spedito in data 22/09/2017 e pubblicato sulla GU S 2017/S 185-379270
Avviso originale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 118 del 11/10/2017
SEZIONE VII: MODIFICHE
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione giudicatrice
Termine per il ricevimento delle offerte: anziché 06.11.2017 ore 12:00 leggere 23.11.2017 ore 12:00
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Modalità di apertura delle offerte: anziché 06.11.2017 ore 14:30 leggere 23.11.2017 ore 14:30
DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUUE: 26/10/2017
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
TX17BHA19983 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A.
Avviso di annullamento bando di gara
SEZIONE. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.Ec.Am. SpA - Via Vanoni n. 79 – 23100 (SO)
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di recupero dei crediti maturati da S.Ec.Am. SpA, Anno 2018. CIG
7260018461.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Si informa che la gara in oggetto è stata annullata con Determina Dirigenziale
n. 17069/17 del 06/11/2017.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 128 del
06/11/2017. Invio alla GUUE: 06/11/2017.
Il responsabile del procedimento
ing. Brigitte Pellei
TX17BHA20030 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Avviso di revoca bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Sardegna, Direzione generale enti locali
e finanze, Servizio della Centrale regionale di committenza, viale Trieste 186, 09123 Cagliari, tel. 070606 4182 – 4392,
e-mail sardegnacat@pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it
SEZIONE II. OGGETTO: con determinazione n. 51991 - rep. n. 2683 del 16 ottobre 2017, ha revocato la procedura di
gara informatizzata finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per l’affidamento del servizio di lavanolo suddivisa in 2
lotti Lotto 1 CIG 7127563B0C - Lotto 2 CIG 7127569003 il cui estratto del bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 80 del 14/07/2017.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27/10/2017.
Il direttore del servizio ad interim
Cinzia Lilliu
TX17BHA20033 (A pagamento).

COMUNE DI BOSA

Sede amministrativa: corso Garibaldi, n. 8 - 08013 Bosa (OR), Italia
Codice Fiscale: 83000090916
Partita IVA: 00202690913
Avviso di annullamento della procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di gestione parcheggi a
pagamento senza custodia dei veicoli mediante parcometri e ausiliari del traffico, comprensivo di fornitura e installazione di parcometri nel Comune di Bosa - CIG 716976446C
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie V n. 113 del 29/9/2017. Si informano le imprese interessate che con determinazione R.G.N. 1193 del 31/10/2017 è stato annullato il bando di gara in oggetto.
Il responsabile dell’area
Filomena Solinas
Il responsabile del procedimento
Luigi Cadau
TX17BHA20095 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. –
Acquisti Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento: Giuseppe Floridia. E-mail: info@posteprocurement.it Codice NUTS: IT - Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente:
http://www.posteprocurement.it
Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura di Servizi Specialistici per la realizzazione della Migration Factory di PI II.1.2) Codice CPV principale 72210000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve
descrizione: Appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo
Quadro per la fornitura di servizi specialistici per la realizzazione della Migration Factory di Poste Italiane. Le caratteristiche
del servizio sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 02/11/2017 VI.6) Riferimento dell’avviso
originale. Avviso originale spedito mediante eNotices. Login TED eSender: ENOTICES. Login per clienti TED eSender:
mamoroso. Numero di riferimento dell’avviso: 2017-108123. Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 151-313477. Data di
spedizione dell’avviso originale: 04/08/2017. Numero dell’avviso nella GURI: 92 del 11/08/2017
Sezione VII: Modifiche. VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle
informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero
della sezione: IV.2.2 anziché: Data: 13/10/2017 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 20/11/2017 Ora locale: 13:00 VII.2) Altre
informazioni complementari: La data di apertura delle offerte in seduta pubblica sarà resa nota con successiva comunicazione.
Il responsabile IA - Acquisti
Manlio Caporali
TX17BHA20096 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI QUATTRO CASTELLA (RE)
Area Assetto ed Uso del Territorio

Sede: piazza Dante n.1 - 42020 Quattro Castella (RE)
Punti di contatto: Segreteria Tecnica - Tel. 0522-249229 - Fax 0522-249298
Pec: quattrocastella@cert.provincia.re.it
Partita IVA: 00439250358
Avviso di asta pubblica per la vendita di unità immobiliare di proprietà comunale
Ente alienante: Comune di Quattro Castella
R.U.P.: Arch. Saverio Cioce – Responsabile dell’Area Assetto ed Uso del Territorio.
Oggetto dell’asta: unità immobiliare di proprietà comunale posta in via Mattei 11.
Importo a base d’asta: Euro 82.000,00
Procedura e modalità di aggiudicazione: la gara si terrà mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete al
rialzo ai sensi dell’art. 73 lettera “c” e 76 del R.D. 827/1924.
Termine per il ricevimento delle offerte: 19.05.2018 entro e non oltre le ore 12.00.
Apertura delle offerte: 21.05.2018 ore 10.00.
Documentazione: Il bando integrale, la perizia di stima e gli allegati tecnici sono disponibili sul sito internet: www.
comune.quattro-castella.re.it
Informazioni possono essere richieste all’indirizzo dell’Ente.
Dalla Residenza Municipale, 06 novembre 2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Saverio Cioce
TX17BIA19882 (A pagamento).
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COMUNE DI GENZANO DI ROMA

Punti di contatto: www.comune.genzanodiroma.roma.it
Asta pubblica per alienazione di beni immobili
Si rende noto che il 04/12/2017 alle ore 10.00 c/o la sede comunale, avrà luogo la quarta asta pubblica per l’alienazione
dei seguenti beni immobili:
- Lotto 1, Appartamento per civile abitazione – Viale delle Regioni n. 10 Piano Primo int.2 fg. 2 part. 942 sub 2 Categoria
A/4, classe 3°, consistenza 4,0 vani Rendita € 247,90 m2 comm. 74,02, libero. Importo a base di gara: € Euro 91.561,64 non
soggetto ad IVA.
- Lotto 2, Locale comm.le – fg. 3 part. 1906 sub 2 Cat. C/1, classe 2°, rendita € 2.060,35- m2 69,25, grezzo. Importo a
base di gara: € 76.348,13 non soggetto ad IVA.
L’offerta potrà essere in ribasso rispetto al prezzo base della trattativa fino ad un massimo del 10%. Scadenza: 01.12.2017
ore 12.00.
Informazioni: c/o Ufficio Patrimonio nei giorni di Lun/Gio - ore 15,00/17,30 e Mart - ore 9,00/12,00, tel. 06/93711243.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Lombardi
TX17BIA20010 (A pagamento).

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Asta pubblica
È indetto esperimento di asta pubblica, in data 19/12/2017 ore 10 c/o ex sede del Tribunale Via G. Amendola, per l’alienazione di suolo edificabile nel Comparto I.
Termine di presentazione offerte: ore 12,00 del giorno 18/12/2017.
Il bando integrale di gara è pubblicato su www.comune.ruvodipuglia.ba.it - sezione “Amministrazione Trasparente” “Bandi di Gara e Contratti”.
La direttrice d’area
dott.ssa Bianca De Zio
TX17BIA20084 (A pagamento).

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2017-GUP-130) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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