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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA
Sede: piazza Madama, 00186 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80442720589
Bando di gara - Pocedura ristretta per l’affidamento in appalto, per un periodo di tre anni, dei servizi di manutenzione
impiantistica ed edile per il Senato della Repubblica.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi. SENATO DELLA REPUBBLICA - UFFICIO PER LE GARE ED I CONTRATTI
Indirizzo postale: Via della Dogana Vecchia, 29 Città: Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice Postale: 00186. Paese: IT
Persona di contatto: Antonio De Antoniis. Tel.: +39 06.67065358 E-Mail: ufficiogareecontratti@pec.senato.it. Fax: +39
06.67065364. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.senato.it. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di
gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.senato.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: all’indirizzo sopraindicato. I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro tipo (organo costituzionale). I.5) Principali settori di attività: altre attività (attività parlamentare).
SEZIONE II: OGGETTO
II.1. Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: «Procedura ristretta per l’affidamento in appalto, per un periodo di
tre anni, dei servizi di manutenzione impiantistica ed edile per il Senato della Repubblica». II.1.2) Codice CPV principale:
50000000-5. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto i servizi di manutenzione
degli impianti elettrici e speciali, degli impianti termo-idraulici, di minuto mantenimento edile e di supporto audio-video
della sala regia per gli edifici in uso al Senato della Repubblica. La gara è stata indetta con deliberazione del Consiglio di
Presidenza n. 107/2017 del 10 maggio 2017 e deliberazione del Collegio dei Senatori Questori n. 408/XVII del 21 giugno
2017. La procedura di gara è svolta ai sensi dell’art. 28 della direttiva 2014/24/UE; si applica il Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato della Repubblica (consultabile sul sito Internet http://www.senato.it, link ‘L’istituzione’) e il
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché le altre norme di legge e regolamento espressamente richiamate nei capitolati o comunque
applicabili ai servizi oggetto dell’appalto. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 10.675.070,00 (diecimilioniseicentoset-tantacinquemilasettanta/00). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2. Descrizione II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV supplementare: 50700000-2. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto i servizi di
manutenzione degli impianti elettrici e speciali, degli impianti termo-idraulici, di minuto mantenimento edile e di supporto
audio-video della sala regia, nonché le attività di manutenzione straordinaria, a richiesta, sugli impianti elettrici, reti speciali,
termoidraulici e sulle componenti edilizie per gli edifici in uso al Senato della Repubblica.
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 la prestazione principale è costituita dalle attività di manutenzione
degli impianti elettrici e speciali e degli impianti termo-idraulici. I costi della sicurezza per rischi da interferenze sono
determinati in 9.930,00 euro per tutta la durata dell’appalto. Il valore totale stimato riportato al punto II.1.5 non include i
predetti costi della sicurezza da interferenze. Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) è
allegato al capitolato tecnico. Ai fini della partecipazione alla gara, all’atto della presentazione dell’offerta, i concorrenti
devono presentare una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, come illustrato nel capitolato d’oneri.
I soggetti ammessi a presentare offerta, in esito alla fase di prequalifica, possono effettuare un sopralluogo presso il Senato
della Repubblica, secondo le modalità indicate nel capitolato d’oneri. La gara non è suddivisa in lotti distinti in quanto l’affidamento dei servizi, già oggetto di un contratto di gestione integrata di servizi immobiliari per le P.A. (c.d. facility management), è caratterizzato da una sostanziale interdipendenza tecnico-operativa delle prestazioni che risultano avvinte da un
nesso di complementarietà funzionale e di collegamento strutturale, tale da giustificarne la considerazione unitaria ai fini del
più efficace ed efficiente controllo gestionale, utile altresì a perseguire il contenimento dei costi da parte della stazione appaltante. Il Senato della Repubblica si riserva la facoltà di revocare la procedura di gara, ove ancora in corso di svolgimento,
per aderire a convenzioni Consip di gestione integrata di servizi immobiliari per le P.A. (c.d. facility management) frattanto
disponibili con riguardo ai servizi oggetto del presente appalto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore IVA esclusa:
euro 10.675.070,00 (diecimilioniseicentosettantacinquemilasettanta/00). II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10)
Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione
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delle opzioni: L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in via opzionale, l’attivazione dei seguenti servizi: a) il
servizio di presidio in orario notturno e festivo degli impianti elettrici; b) il servizio di gestione dell’impianto audio dell’Aula
legislativa. L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di disporre, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016,
la proroga dell’appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara finalizzate all’individuazione di un nuovo contraente e comunque nei limiti del valore massimo stimato dell’appalto indicato al precedente punto
II.2.6). II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: la documentazione di gara può essere
richiesta all’indirizzo di posta elettronica certificata: ufficiogareecontratti@pec.senato.it. Si precisa che l’Amministrazione
risponderà esclusivamente alle richieste di chiarimenti degli operatori economici pervenute all’indirizzo sopraindicato entro
e non oltre le ore 12:00 del 2 gennaio 2018.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni. A pena di esclusione dalla gara, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) insussistenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, nonché di ogni
altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione,
secondo la normativa vigente; b) iscrizione nei registri indicati all’art. 83, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 per attività
inerenti all’oggetto della gara. I requisiti di cui al presente punto non sono suscettibili di avvalimento. 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. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: A pena di esclusione dalla
gara, il candidato deve: a) presentare idonee dichiarazioni bancarie, contenenti un espresso riferimento alla gara di appalto
in oggetto, comprovanti la serietà e la solvibilità dell’impresa. Il requisito è comprovato con dichiarazione di almeno due
diversi istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs. 385/93 e ss.mm.ii., da allegare al DGUE in originale o
copia conforme all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; b) aver realizzato un fatturato globale riferito agli ultimi tre
esercizi finanziari pari ad almeno € 21.200.000,00 (ventunomilioniduecentomila/00 euro), oneri fiscali esclusi, da intendersi
quale cifra complessiva nel triennio. III.1.3) Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Sono richiesti, a pena di
esclusione dalla gara, i seguenti requisiti di capacità professionale e tecnica: a) aver eseguito nel triennio anteriore alla data
di pubblicazione del bando di gara, in favore di pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati, n. 3 (tre) contratti, del valore
cumulativo pari almeno a € 10.000.000 (diecimilioni/00), al netto degli oneri fiscali, aventi ciascuno ad oggetto servizi di
conduzione e manutenzione per almeno 3 (tre) tra gli elementi di seguito riportati: impianti elettrici, impianti elettrici speciali,
impianti termo-idraulici, minuto mantenimento edile, gestione impianti audio-video. A tal fine dovranno essere chiaramente
indicati, per ciascun contratto, il committente, l’oggetto dell’attività, i termini di inizio e fine attività, nonché l’importo del
contratto, al netto degli oneri fiscali; b) possesso delle seguenti certificazioni di qualità: b1) UNI EN ISO 9001:2008 e ss.mm.
ii. per l’attività di esecuzione di servizi integrati agli immobili e/o agli impianti o per attività similari, o certificati equivalenti
rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; b2) OHSAS 18001:2007 — Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul
Lavoro o certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; b3) UNI EN ISO 14001:2004 — Sistema
di Gestione Ambientale o certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. c) Qualificazione OG
11 classifica I o in alternativa OS28 e OS30 entrambe in classifica I; d) Qualificazione OG 2 classifica I. III.2) Condizioni
relative al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicatario dell’appalto si impegna - nei limiti quantitativi del modello organizzativo
prescelto per lo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto - ad assumere in via prioritaria e ad adibire al presente
appalto, qualora disponibili, le unità di personale attualmente impiegate dall’appaltatore uscente (unità di personale la cui
consistenza è riportata nella tabella allegata al disciplinare di prequalifica).
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data:
19/01/2018. Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
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: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti elencati dall’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, alle condizioni di cui ai successivi articoli 47 e 48, in
possesso dei requisiti prescritti nel presente bando. Il possesso dei requisiti predetti dovrà essere comprovato, a pena di esclusione, mediante dichiarazioni rese in conformità al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello di documento di
gara unico europeo (di seguito anche “DGUE”), disponibile in formato PDF e in formato editabile sul sito www.senato.it. Le
domande di partecipazione, redatte sulla base del modello allegato al disciplinare di prequalifica sotto la lettera “A”, corredate
dal DGUE e dalla prescritta documentazione, dovranno pervenire all’Amministrazione aggiudicatrice di cui alla sezione I
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entro il termine indicato al punto IV.2.2 in plico chiuso e sigillato, siglato sui lembi di chiusura, a mezzo del servizio postale
ovvero essere consegnate a mano da un incaricato del candidato, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00. Sullo
stesso plico dovrà essere indicato il nome del soggetto candidato e apposta la dicitura: «Procedura ristretta per l’affidamento
in appalto, per un periodo di tre anni, dei servizi di manutenzione impiantistica ed edile per il Senato della Repubblica. Domanda di partecipazione - NON APRIRE». Il recapito del plico entro il termine indicato costituisce onere e rischio esclusivo del mittente. Pertanto, l’Amministrazione non prenderà in considerazione alcuna domanda che, per qualsiasi motivo,
non sia giunta a destinazione in tempo utile. In particolare, le domande di partecipazione devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante del soggetto candidato o da un procuratore speciale munito dei necessari poteri, debitamente comprovati. Per
il possesso dei requisiti e ogni ulteriore prescrizione relativa alle modalità di partecipazione di RTI, consorzi, GEIE, e imprese
aderenti al contratto di rete, si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di prequalifica, disponibile all’indirizzo indicato al
punto II.2.14). Salvo quanto previsto all’art. III.1.1) del presente bando, è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del
d.lgs. n. 50/2016. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Il candidato
deve indicare nel DGUE (sez. D) l’intenzione di ricorrere al subappalto, le prestazioni che intende subappaltare, nonché la
terna dei subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. Le modalità di presentazione dell’offerta sono
disciplinate nel capitolato d’oneri. Secondo quanto previsto all’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto. Gli operatori economici concorrenti sono soggetti all’obbligo di contribuzione, secondo quanto previsto dalle delibere sull’autofinanziamento emanate dall’ANAC. Il codice identificativo di gara (CIG) è 7291578085. Ulteriori informazioni
in merito allo svolgimento della procedura potranno essere pubblicate sul sito Internet del Senato della Repubblica, indicato
alla sezione I.1. Per quanto non specificato nel presente bando, si fa rinvio alla documentazione di gara (disciplinare di prequalifica, capitolato d’oneri e tecnico e relativi allegati). Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, e comunque fino alla stipula del nuovo contratto d’appalto con l’aggiudicatario della gara. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Commissione contenziosa del Senato della Repubblica. Indirizzo postale: Corso Rinascimento,
40. Città: Roma. Codice postale: 00186. Paese: Italia (IT). Telefono: +39 06.6706-2819. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento
che si assume essere lesivo della propria posizione giuridica. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Segreteria della Commissione contenziosa del Senato della Repubblica.
Indirizzo postale: Corso Rinascimento, 40. Città: Roma. Codice postale: 00186. Paese: Italia (IT). – Tel.: +39 06.6706-2819.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/11/2017
Il direttore
Antonio De Antoniis
TX17BFA21874 (A pagamento).

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Napoli - S.U.A. di Caserta - SUB S.U.A. N. 1
Ente delegato dal Comune di Riardo (CE)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7287522D63
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale di
Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Riardo (CE) - Via Cesare Battisti n. 16 - Caserta
81100 - Contatti: SUB S.U.A. 1 Caserta Tel.: +39 0823/448321 Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it - Codice NUTS: ITF31 - I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di
committenza I.3) Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: PAT del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al
link http://trasparenza.mit.gov.it/Bandi di gara e contratti - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Appalto per l’affidamento per il periodo di anni tre, del servizio di igiene urbana e spazzamento nel Comune di Riardo (CE) - CIG 7287522D63 - II.1.2) CPV principale 905111000-3 - II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo D. Lgs. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: €. 647.557,22 II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: ITF31- Luogo principale di esecuzione: Riardo (CE) II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata in mesi:
36 Rinnovo: no, II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara, parte integrante del presente disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP: si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 08.01.2018 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura
delle offerte: 15.01.2018 Ora locale: 09,30 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: Sono ammessi i titolari delle imprese individuali partecipanti
e/o i legali rappresentati delle società ovvero persone munite di apposita delega redatta in conformità alle normative vigenti.
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.4.2) Organismo responsabile delle procedure di
mediazione: TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del CPA VI.4.4) Informazioni sulle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia.
Spedizione GUUE: 01/12/2017.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX17BFC21895 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo Taranto
Estratto bando di gara n. 12/2017 - CIG 7207565EC8
SEZIONE I: ENTE: Arsenale Militare Marittimo Taranto - Piazza Ammiraglio Pasquale Leonardi Cattolica - 74123
TARANTO - ITALIA - tel.099.775.3389 fax 099.775.2109; PEI: marinarsen.taranto@marina.difesa.it PEC: marinarsen.
taranto@postacert.difesa.it
SEZIONE II: Oggetto: Adeguamento delle misure di prevenzione per la lotta antincendio di alcuni edifici dell’Arsenale
Militare Marittimo di Taranto situati nella Stazione Navale del Mar Piccolo-Fasc.4110/17. L’importo complessivo presunto
dell’attività è pari ad € 515.280,00+IVA. Durata: 210 gg.
SEZIONE IV: Procedura: ristretta accelerata; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle domande: 18.12.2017.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Bando integrale su http://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/bandi_
gara_contratti.aspx. Invio GUCE: 30.11.2017.
Il dirigente RAMM
dott.ssa Annamaria Feola
TX17BFC21933 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE MARCHE
Stazione Unica Appaltante Marche
Bando di gara - N. 6904233 di gara SIMOG - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi informatici e amministrativi
a supporto della gestione e controllo della tassa automobilistica regionale - CIG 7277753FC0
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM), Via Palestro n. 19, 60122 Ancona, codice NUTS ITE3,
telefono 0718067442, fax 0718067339, indirizzo internet http://suam.regione.marche.it/, responsabile del procedimento di
affidamento Dott. Matteo Pasquali. Le informazioni complementari devono essere presentate entro e non oltre 10 giorni
lavorativi antecedenti alla scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte sulla piattaforma telematica disponibile
all’indirizzo internet https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/
— 4 —

6-12-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 141

Le informazioni ed i chiarimenti richiesti saranno disponibili, nei termini di legge, in formato elettronico, sul profilo del
committente e sulla citata piattaforma telematica.
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, scaricabile sul profilo del committente e sulla
piattaforma telematica.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
La SUAM appalta per conto del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio della Giunta Regione Marche, in qualità di SUA.
L’appalto è di tipo: servizi.
Codici CPV: Categoria principale: 72267000-4 Servizi di manutenzione di software; Categorie secondarie: 72262000-9
Servizi di sviluppo di software 72313000-2 Servizi di acquisizione dati, 72300000-8 Servizi di elaborazione dati 79810000-5
Servizi di stampa, 79221000-9 Servizi di consulenza fiscale, 79512000-6 Centro di raccolta delle chiamate.
Il codice NUTS del luogo principale di svolgimento del servizio è ITI3.
Importo complessivo a base di gara € 5.658.270,00 (IVA esclusa), di cui Euro 0,00 per gli oneri della sicurezza, ai sensi
dell’art. 26, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008. La prestazione deve essere eseguita secondo le condizioni specificate nello schema di contratto. La durata del contratto è di mesi 36 (trentasei), a decorrere dalla data di stipula dello stesso.
Non sono autorizzate varianti.
È prevista la proroga di 6 mesi di cui all’art. 106, comma 11, del decreto legislativo 50/2016. Ai sensi dell’art. 35,
comma 4, del Codice è prevista la possibilità di rinnovo per una durata massima di 36 mesi.
Il valore massimo stimato comprensivo dell’opzione di n. 36 mesi e dell’eventuale proroga di n. 6 mesi è pari a complessivi Euro 12.259.585,00 (IVA esclusa).
L’appalto non è connesso ad un progetto o programma finanziato da fondi UE.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico.
L’ammissibilità degli operatori economici all’appalto è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 80 e 83 del decreto
legislativo 50/2016, nonché alla disciplina di cui al patto d’integrità e a tutti gli atti posti a base della procedura di gara.
Sezione IV: Procedura
Per l’aggiudicazione dell’appalto viene utilizzata la procedura aperta in modalità telematica, con selezione delle offerte
tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del decreto legislativo 50/2016
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla SUAM ai sensi
dell’art. 77 del decreto legislativo 50/2016.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il giorno 25 gennaio 2018 alle ore 13.00.
Le offerte devono essere inviate attraverso la piattaforma telematica innanzi citata.
Il concorrente è vincolato alla propria offerta per il periodo minimo di giorni 270 decorrenti dalla scadenza del termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
L’apertura delle offerte è prevista per il giorno 29 gennaio 2018 alle ore 10.00 tramite la piattaforma telematica.
Ciascun concorrente è ammesso all’apertura delle offerte secondo quanto espressamente previsto dal disciplinare di gara.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana, secondo quanto espressamente previsto nel disciplinare di gara.
Le offerte sono presentate esclusivamente in via elettronica per mezzo della piattaforma telematica.
Sezione VI: Altre informazioni
Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale amministrativo regionale Marche, sito in via della
Loggia, n. 24 - 60121 Ancona. I termini e le modalità di presentazione di eventuali ricorsi sono disciplinati dall’art. 120,
comma 5, decreto legislativo n. 10-4/2010.
Pubblicazione del prossimo bando trascorsi i 36 mesi di durata dell’appalto ed eventuale utilizzo delle opzioni di rinnovo
e proroga secondo quanto disposto nel disciplinare di gara.
Inviato alla GUUE il 28 novembre 2017 (identificativo pubblicazione 20171128-006148)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
La SUAM svolge tutti gli adempimenti relativi all’affidamento della procedura e il Servizio Risorse Finanziarie e
Bilancio della Giunta Regione Marche provvede alla stipulazione ed alla esecuzione del relativo contratto. Tutte le sedute
aperte al pubblico sono rese note mediante il profilo del committente e la piattaforma telematica. L’aggiudicatario ha
l’obbligo di corrispondere alla SUAM le spese relative alla pubblicazione degli estratti del bando di gara e dell’avviso di
aggiudicazione, sui quotidiani e sulla GURI, in applicazione di quanto disposto dall’art. 5 del decreto ministeriale 2 dicembre 2016 n. 108824.
La garanzia di cui all’art. 93 comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016 deve prevedere la possibilità di rinnovo nel caso
in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
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La SUAM si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
Il Servizio regionale presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso è: Avvocatura regionale e
attività normativa.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: si richiamano i «Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale»
previsti dal Codice, articoli 206, 208 e 211.
Il dirigente
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TU17BFD21882 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Unità organizzativa acquisti centralizzati SSR – CRAV
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione: Regione del Veneto – Giunta Regionale, Dorsoduro 3901 – Venezia; Contatto: U.O. Acquisti Centralizzati SSR
- CRAV- All’attenzione di: Nicola De Conti, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova, Tel. 049/8778282-88, posta elettronica: acquisticentralizzati@pec.regione.veneto.it; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.
veneto.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Gara d’appalto, mediante procedura aperta telematica, per la fornitura di kit per circolazione extracorporea
in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo
presunto relativo alla durata triennale e all’opzione di proroga tecnica di 180gg è pari a Euro 19.278.875,00 IVA esclusa.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) CONDIZIONI RELATIVE
ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per i concorrenti: garanzia provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016.
Sezione IV: Procedura IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV1.1) Tipo di Procedura: Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: data: 31/01/2018 - ore 15:00.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI VI.3) Informazioni complementari:
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico scaricabile dai siti https://www.regione.veneto.
it (sezione Bandi, Avvisi & Concorsi) e https:// www.regione.veneto.it/acquisticentralizzati. Poiché la procedura di gara è
gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, i candidati potranno estrarre i documenti di gara anche consultando la
piattaforma SinTel all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. È onere dei concorrenti visitare le pagine internet predette
prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’UO Acquisti Centralizzati SSR- CRAV e gli offerenti
avverranno, ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 50/2016, mediante la piattaforma SinTel. Eventuali chiarimenti possono essere
richiesti all’UO Acquisti Centralizzati SSR – CRAV tramite la piattaforma SinTel, entro e non oltre il quattordicesimo giorno
(14 gg) antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato nel bando di gara. In tal senso farà
fede la data di ricezione della comunicazione in piattaforma SinTel da parte dell’UO Acquisti Centralizzati SSR – CRAV.
Le richieste dovranno riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: Richiesta chiarimenti. Entro 6 giorni antecedenti
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l’UO Acquisti Centralizzati SSR – CRAV procederà a pubblicare
sulla piattaforma SinTel, oltre che sul profilo del committente, le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile.
Nel suddetto sito, oltre che sul profilo del committente, verrà altresì pubblicato l’esito della gara ad aggiudicazione definitiva
avvenuta. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione
del Veneto in data 23.7.2014 (e rinnovato in data 07/09/2015), ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita. Il bando G.U.U.E. sarà pubblicato per estratto
su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale. Le spese per la pubblicazione nei
termini di legge saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dalle ditte aggiudicatarie. Il Responsabile del procedimento è
l’Avv. Nicola De Conti. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 30/11/2017
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX17BFD21877 (A pagamento).
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Bando di gara - CIG 7288537301 - CUP D99B17000070009
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Consiglio regionale della Puglia Via Capruzzi 212, 70121 Bari Italia,
Punto di contatto: Sezione Amministrazione e Contabilità - All’attenzione di: Dott.ssa Angela Vincenti in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016; Tel:0805402736 Fax:0805402117 e-mail: vincenti.angela@
consiglio.puglia.it; pec: sezione.amministrazionecontabilita@pec.consiglio.puglia.it; Profilo del Committente: www.consiglio.puglia.it. Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso:www.consiglio.puglia.it
- trasparenza - bandi di gara e contratti - procedura Aperta; www.empulia.it - bandi di gara; Le domande di partecipazione e
le offerte vanno inviate a: www.empulia.it - bandi di Gara;
Sezione II:Oggetto dell’appalto II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: Gara per l’affidamento dei servizi legali
di assistenza e consulenza tecnico-giuridica e di servizi formativi sul piano della legalità e della correttezza dell’attività
amministrativa a favore dei dipendenti del Consiglio Regionale della Puglia. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di
esecuzione: Servizi. I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere svolti presso il Consiglio Regionale della Puglia,
con sede in Bari. Codice Nuts ITF42. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione: L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi legali di assistenza e consulenza tecnico-giuridica e di servizi formativi sul piano della legalità e della
correttezza dell’attività amministrativa a favore dei dipendenti del Consiglio Regionale della Puglia. II.1.6) Vocabolario
comune per gli appalti: CPV 80511000-9. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO. 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
valore complessivo dei servizi posti a base di gara per 48 mesi di durata del contratto è pari a Euro 1.203.000,00. (esclusa
Iva). II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è soggetto a rinnovo: NO II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Durata in mesi: 48.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Indicate negli atti di gara III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Le condizioni di pagamento sono indicate negli atti di gara. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la
partecipazione dei soggetti di cui all’art.45 del d.lgs. n.50/2016 con le modalità di cui agli artt.45,47 e 48 del D.lgs. n.50/16
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: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del
Decreto Legislativo n.50/2016, anche in forma di raggruppamento di imprese (in seguito anche R.T.I.) o consorzio, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 45, 47,48 del D.lgs. n.50/2016 che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti negli atti di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria(art 83 del d.lgs 50/16): a) idonee dichiarazioni bancarie da
parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE operanti negli stati membri della UE o intermediari
autorizzati ai sensi della 1 settembre 1993 n. 385; b) dichiarare di avere realizzato complessivamente, negli esercizi finanziari
del triennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato globale, non inferiore al valore triennale
dell’importo stimato (pari a €.902.250,00), IVA esclusa. c) dichiarare di aver realizzato nell’ultimo triennio solare precedente
alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato specifico nel settore avente ad oggetto la stessa tipologia di servizi
oggetto della gara (servizi legali o giuridici), non inferiore al 30% (trenta per cento) del valore triennale dell’importo stimato
(pari a €.270.675,00), IVA esclusa. In caso di RTI tale requisito, sia relativo al fatturato globale che specifico, deve essere
posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria ne deve possedere la maggioranza ed
almeno il 10% (dieci per cento) sia posseduto dai singoli componenti. III.2.3)Capacità tecnica: a) aver realizzato, nel triennio
solare precedente alla data di pubblicazione del bando, almeno due servizi analoghi ciascuno per un valore almeno pari ad
€.100.000,00 (centomila/00) la cui somma sia non inferiore al 30%(trenta per cento) del valore triennale dell’importo stimato
(pari a €.270.675,00), IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura. IV.1)Tipo di procedura. IV.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art.60 d.Lgs.50/2016
IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri: offerta
tecnica:75, offerta economica:25. Criteri e pesi sono indicati nella documentazione di gara. IV)Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato prestazionale e documenti complementari : termine
per il ricevimento della richieste di documenti o per l’accesso ai documento Data 09/01/2018 Ora: 12,00. Documenti a
pagamento: NO IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 09/01/2018 Ora:
12,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 16/01/2018 ora: 10,30. Luogo: uffici del
Consiglio Regionale della Puglia sito alla via Capruzzi 212, Bari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
descrizione negli atti di gara.
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SEZIONE VI) Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR per la Puglia - Sede di Bari - piazza G. Massari 14 - 70122 BARI. VI.4.2) Presentazione ricorsi: il ricorso deve essere
depositato presso il T.A.R. Puglia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/12/2017.
Il dirigente della sezione amministrazione e contabilità
dott.ssa Angela Vincenti
TX17BFD21918 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso di gara di servizi - Procedura aperta D.Lgs. 50/2016
Punti di contatto: APAC, Serv. appalti, Uff. gare, Trento - v. Dogana n. 8, tel. 0461/496444, fax 0461/496422. Gara
d’appalto per l’affidamento del servizio di notificazione all’estero di violazioni amministrative, ordinanze-ingiunzione e
ingiunzioni fiscali con incasso e riversamento dei proventi e relativa rendicontazione - Codice CIG: 72358582EB indetta
da APAC su delega di Trentino Riscossioni S.p.a. Importo a base di gara: € 2.279.948,00 al netto degli oneri fiscali, di cui
€ 0,00 per oneri per la sicurezza relativi a rischi di natura interferenziale. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi degli art. 16 e art. 17 della L.P. 2/16. Termine di presentazione offerte: 8 gennaio 2018 ore 12. Prima
seduta di gara: 9 gennaio 2018 ore 9,00 presso APAC. Requisiti richiesti e modalità di partecipazione riportati nel bando
integrale di gara. Documentazione disponibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it Bando integrale inviato alla U.E. in data
20 novembre 2017.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU17BFE21851 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara – CIG 721935610A
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Viterbo – Stazione Unica Appaltante, Via Saffi, 49 (Palazzo
Gentili) – 01100 VITERBO, Pec: sua.prvt@pec.it, per conto del Comune di Tarquinia(VT).
SEZIONE II:Oggetto: Servizio di coperture assicurative rct/o e incendi per il triennio 2018/2021. Importo a base d’asta
€ 429.000,00.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta; Criterio: dell’offerta economica più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il
27/01/2018 ore 12:00.
SEZIONE VI: Documentazione: reperibile sul sito www.provincia.viterbo.gov.it
Il responsabile di procedimento di gara
dott.ssa Roberta Mezzabarba
TX17BFE21907 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BRINDISI
per conto del Comune di San Donaci (BR)
Bando di gara - CIG 6891440431
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. della Provincia di Brindisi, Via De Leo 3 - 72100 (BR).
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del “Centro diurno per anziani” Valore stimato, + IVA
€ 418.302,72.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:12,00 del
11.01.2018. Apertura: 10,00 del 16.01.2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: Tar Lecce. Atti di gara: www.sua.provincia.brindisi.it.
Il dirigente S.U.A.
avv. Fabio Marra
TX17BFE21960 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Bando di gara
Sezione I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta - via Musei, 32 Brescia - contratti@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II OGGETTO: Concessione della gestione del Centro Sportivo Luigi Innocenti di Seriate (BG) - CIG:
7290596624 - CPV: 92610000 - Tipo di appalto: Concessione - Valore, IVA esclusa: € 21.638.782,08 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Durata: 20 anni
Sezione IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta - Scadenza per la presentazione delle offerte: 13/02/2018 ore 11:00
- Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 20/02/2018 ore 10:00.
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando alla G.U.U.E.: 4/12/2017.
Il dirigente del settore Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
dott. Riccardo Davini
TX17BFE21961 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DEL POLESINE
presso la Provincia di Rovigo
Bando di gara per procedura aperta
Sezione I
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dei comuni del Polesine presso la Provincia
di Rovigo, via legge Ricchieri detto Celio n. 10 - 45100 Rovigo (RO), Italia. Punti di contatto: telefono (+39) 0425 386561,
telefax (+39) 0425 386230, posta elettronica stazione.appaltante@provincia.rovigo.it
Sito internet: sua.provincia.rovigo.it
Ulteriori informazioni disponibili presso: § VI.3, lettera C. Capitolato d’oneri e documentazione complementare disponibili presso: punti di contatto indicati. Le offerte vanno inviate: ai punti di contatto indicati.
I.2) Tipo d’amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale/locale.
I.3) Principali settori d’attività: servizi generali delle pubbliche amministrazioni.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice agisce per conto del Consorzio Isola di Ariano per i Servizi Sociali (C.I.A.S.S.).
Sezione II
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: fornitura di derrate alimentari.
II.1.2) Tipo d’appalto e luogo di esecuzione: forniture; luogo principale di prestazione dei servizi: comuni di Corbola,
Ariano nel Polesine, Taglio di Po; codice Nuts: ITH37.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura per un anno di generi alimentari per i centri servizi gestiti dal C.I.A.S.S.,
e per la Scuola Materna di S. Maria in Punta.
II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV) - Vocabolario principale oggetto principale: 15800000;
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II.1.7) Applicazione accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Entità totale dell’appalto: valore stimato netto: complessivo € 790.400,00 (€ 316.360,00 per un anno oltre a eventuali mesi tre di proroga e ulteriore un anno di rinnovo).
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Rinnovi: si.
II.3) Durata dell’appalto: mesi dodici.
Sezione III
III.1) Condizioni dell’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria del 2%; cauzione definitiva almeno del 10% dell’importo totale netto
di contratto; polizze RCT come da art. 28 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: fondi propri di bilancio; pagamenti come da capitolato.
III.1.3) Forma giuridica del r.t.i.: ex art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari: nessuna.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione, personale degli pperatori economici: come da disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
III.2.4) Appalto riservato: no.
Sezione IV
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criterio d’aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara.
IV.2.2) Ricorso all’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito: 000341.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti sullo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare: disponibili sino al 19 dicembre
2017. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Scadenza della ricezione delle offerte: ore 12,00 del 3 gennaio 2018.
IV.3.6) Lingua da utilizzare nelle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine del § IV.3.4).
IV.3.8) Apertura delle offerte: ore 9,30 del 9 gennaio 2018 presso l’indirizzo del § I.1); ammessi legali rappresentanti,
procuratori o delegati dei concorrenti con delega scritta.
Sezione VI) Altre informazioni
VI.1) Appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’UE: l’appalto non finanziato con fondi europei.
VI.3) Informazioni complementari:
A) rischi interferenziali (decreto legislativo n. 81/2008): come da D.U.V.R.I.
B) C.I.G. n. 72595702AE.
C) Responsabile del procedimento rag. Monica Favato (posta elettronica amministrazione.corbola@ciass.it)
D) Documentazione di gara disponibile sul sito sua.provincia.rovigo.it (sezione «Bandi di gara»).
VI.4) Procedure di ricorso: contro le risultanze della procedura può presentarsi ricorso al Tribunale amministrativo
regionale nel Veneto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ritenuto lesivo. Data d’invio del bando
all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’UE: 24 novembre 2017. Data di ricezione del bando da parte dell’Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell’UE: 24 novembre 2017.
Rovigo, 28 novembre 2017
Il dirigente
ing. Luigi Ferrari
TU17BFF21684 (A pagamento).
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COMUNE DI VITERBO
Sede: via Ascenzi n. 1 - 01100 Viterbo (VT) - Italia
Punti di contatto: www.comune.viterbo.it
Codice Fiscale: 80008850564
Partita IVA: 00211940564
Bando di gara - Sub-concessione mineraria per lo sfruttamento del giacimento di acqua termominerale
denominato “Pozzetto Terme dei Papi” ubicato nel Comune di Viterbo
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Viterbo, settore VIII - Politiche dell’ambiente - Termalismo
- Servizi pubblici locali -Gestione cimiteri, via Garbini n. 84/b, pec: ambiente@pec.comuneviterbo.it; responsabile del procedimento: dott.ssa Mara Ciambella, tel. 0761/348442, mail mciambella@comune.viterbo.it; documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo web: www.comune.viterbo.it alla voce «Bandi e gare» - «Bandi di gara» - «Procedure di
affidamento in espletamento».
Sezione II - Oggetto della sub-concessione: denominazione: assegnazione della sub-concessione per lo sfruttamento del
giacimento di acqua termominerale denominato «Pozzetto Terme dei Papi» ubicato nel Comune di Viterbo e censito al c.f. al
foglio 163 particella 1 subalterno 3 (angolo nord) nella portata d’acqua massima emungibile di 23/24 (ventitrè/ventiquattro)
lt/sec; luogo di esecuzione: Comune di Viterbo; entità della sub-concessione: la ditta sub-concessionaria avrà l’obbligo di
corrispondere al comune un canone annuo pari a € 6.000,00 a parziale copertura del diritto proporzionale annuo anticipato
dovuto dal Comune di Viterbo alla Regione Lazio e un canone annuo pari a € 14.000,00 a parziale copertura del costo annuale
sostenuto dal comune per la direzione e sorveglianza della miniera; durata della sub-concessione: dalla data della stipula del
contratto fino al 31 marzo 2033.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: cauzioni e garanzie richieste; si
rimanda all’avviso; condizioni di partecipazione: si rimanda all’avviso.
Sezione IV - Procedura: tipo di procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, con offerta tecnica come specificato nell’avviso ponderazione 100/100;
termine ricezione offerte: 20 febbraio 2018 ore 12,00 presso il Comune di Viterbo, ufficio protocollo, via F. Ascenzi n. 1 01100 Viterbo; lingua: italiana; validità offerte: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; modalità di
apertura offerte: giorno, ora e luogo saranno pubblicati sull’Albo pretorio del Comune di Viterbo, con almeno tre, giorni
lavorativi di anticipo sulla data della seduta. Potranno presenziare i soggetti partecipanti ed i rappresentanti accreditati di tutte
le imprese che ne avranno legittimo interesse.
Sezione VI - Altre informazioni: ogni ulteriore informazione è indicata nel documenti di gara; organismo competente
procedure ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lazio, sede di Roma; presentazione ricorso: 30 giorni data pubblicazione in GURI.
Il dirigente
dott.ssa Mara Ciambella
TU17BFF21758 (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 di “Interventi vari stradali per attuazione PGTU”.
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 di “Interventi vari stradali per attuazione PGTU”, CIG:
72893100E8
II.1.5 Breve descrizione: procedura aperta per l’affidamento di “Interventi vari stradali per attuazione PGTU”, così come
indicato nella documentazione di gara.
II.2 Importo appalto: euro 715.000,00 di cui euro 697.000,00 (comprensivi di euro 202.130,00 per costi stimati della
manodopera ai sensi art 23 co 16 del D.Lgs 50/2016) per lavori a misura soggetti a ribasso ed euro 18.000,00, per oneri
sicurezza, non soggetti a ribasso.
Sezione IV: IV.1 Tipo di Procedura: aperta
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IV.2. criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo
IV.3.3. Condizioni per ottenere la documentazione: elaborati e documentazione pubblicata tutta sul profilo del committente
IV.3.4.Termine ricevimento offerte: 29/01/2018 ore 10.00
IV.3.8 Modalità apertura offerte: 1°seduta: 31/01/2018 ore 09:00
Sezione VI: VI.3 Informazioni complementari: tutte le ulteriori informazioni necessarie per la partecipazioni alla gara ivi
comprese: descrizione dell’appalto, soggetti ammessi, modalità di partecipazione, divieti di compartecipazione, adempimenti
dell’aggiudicatario ecc., sono contenute nel bando di gara, pubblicato nel seguente sito (profilo committente): www.comune.
bologna.it nella sezione: bandi di gara dedicata alla gara di cui trattasi. Nel medesimo sito è pubblicata tutta la documentazione di gara, chiarimenti a quesiti di interesse generale, comunicazioni ed esito di gara. La non conformità con tutto quanto
prescritto dal suddetto bando pubblicato sul profilo del committente comporterà la non ammissione alla gara – RUP: Ing.
Chiara Magrini - Autorità di gara: Dott.ssa Alessandra Biondi.
Organismo procedure ricorso: TAR Emilia Romagna– Sez. Bologna Indirizzo presso il quale inviare le offerte: Comune di Bologna –U.O. Spedizioni - Piazza Liber Paradisus n° 10 - Torre
B - piano - 1 - 40129 Bologna –
Il dirigente - Autorità di gara
dott.ssa Alessandra Biondi
TX17BFF21856 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CASTENASO,
MOLINELLA E SAN LAZZARO DI SAVENA
Bando di gara - Lavori di realizzazione di sottopasso ciclo-pedonale e parcheggio attinente alla stazione ferroviaria di
Molinella capoluogo
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comuni di Castenaso, Molinella, San Lazzaro di
Savena. Ente Committente: Comune di Molinella.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di Realizzazione di Sottopasso Ciclo-Pedonale e Parcheggio attinente alla Stazione Ferroviaria di Molinella capoluogo . Importo a base di gara: € 900.000,00 Iva esclusa.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO:
Ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti specificati nel bando integrale.
SEZIONE IV - PROCEDURA : Procedura aperta indetta ai sensi degli art.60 del D.lgs.50/2016 con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 c.2 D.Lgs. 50/2016. Criteri specificati nel bando integrale. Scadenza presentazione offerte: entro le ore 13.30 del 12.01.2018.
Seduta pubblica: ore 10.00 del 15.01.2018 presso l’Ufficio Lavori Pubblici, Via A. Costa n°12-Molinella.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara scaricabili al link www.
ftpmolinella.com/download/attidigara.zip
Responsabile Unico del Procedimento: art.31 dlgs 50/2016 Ing. Angela Miceli
Per le restanti informazioni si rimanda integralmente al bando di gara.
La responsabile della C.U.C. Comuni di Castenaso, Molinella e San Lazzaro di Savena
dott.ssa Elisa Lui
TX17BFF21861 (A pagamento).

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
Codice AUSA: 0000245318

Bando di gara – CIG 7268242709
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1. Denominazione: Comune di Lentate sul Seveso (MB), Via Matteotti 8, 20823 – Appalti e Contratti: 0362/515234 –
comune.lentatesulseveso@legalmail.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1. Descrizione: Procedura aperta servizio di selezione, trattamento e valorizzazione delle frazioni contenute nel sacco
multileggero C.E.R. 15.01.06.
— 12 —

6-12-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 141

II.2. Quantitativo: importo dell’appalto: presunti € 65.525,50, oltre a IVA – prezzi netti unitari a base di gara: selezione,
trattamento e valorizzazione frazioni contenute nel sacco multileggero: netti €/t 42,00; conferimento e smaltimento all’impianto finale della frazione estranea, derivante delle operazioni di preselezione: netti €/t 115,00.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1. Condizioni di partecipazione: Inserite nel Bando-Disciplinare di gara
SEZIONE IV PROCEDURA:
IV.1 Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo.
IV. 2 Termine: ore 10:00 del 28/12/2017. Prima seduta: ore 14:00 del 28/12/2017.
IV.3 Informazioni complementari: www.comune.lentatesulseveso.mb.it
Il responsabile settore AA.GG., trasparenza e innovazione
dott. Salvatore Ragadali
TX17BFF21870 (A pagamento).

COMUNE DI SCANDICCI
Bando di gara
SEZIONE I : Comune di Scandicci Piazzale della Resistenza n. 1 Scandicci (FI) 50018 Italia (IT) Codice NUTS: ITE14.
https://start.e.toscana.it/comunescandicci/. dove sono accessibili tutti gli atti di gara.
SEZIONE II: Servizi di rilievo, progettazione preliminare di fattibilità tecnica e economica con riserva di affidamento
di eventuale progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativo all’intervento di “Completamento asse urbano da Via
De Amicis a Via Aleardi”
Importo del contratto: € 23.817,50 dei quali € 21.652,27 per prestazioni e € 2.165,23 per spese generali = IVA e esclusa
e al netto di oneri previdenziali e fiscali
Opzione di ulteriore proseguimento dell’incarico, con conseguente valore complessivo della prestazione pari a
€ 191.984,25 dei quali € 174.531,14 per prestazioni e € 17.453,11 per spese generali = IVA e esclusa e al netto di oneri
previdenziali e fiscali
Codice CPV: 71240000-2 ; CIG 7300378E7E.
SEZIONE III: Condizioni relative alla prestazione: Le cause di esclusione, i criteri di selezione degli operatori economici nonché tutte le condizioni richieste sono specificate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) D.Lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte:
Data:19/12/2017 Ore: 18:00:00. Apertura offerte: data: 20/12/2017 ore 10:00 nel Palazzo Comunale.
Il dirigente del settore OO.PP. e Ambiente
ing. Paolo Calastrinii
TX17BFF21878 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI LEGNAGO CEREA – SANGUINETTO – PALÙ - ANGIARI
Sede legale: via XX Settembre n. 29 – 37045 Legnago (VR), Italia
Codice Fiscale: 00597030238
Estratto bando di gara – Affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, del servizio di illuminazione pubblica,
adeguamento e gestione impianti e fornitura di energia elettrica
Sezione I) Amministrazione Aggiudicatrice: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LEGNAGO –
CEREA – SANGUINETTO – PALU’ - ANGIARI - via XX Settembre n. 29 – LEGNAGO (VR) URL: www.comune.legnago.
vr.it sez. bandi e concorsi, centrale unica di committenza. Informazioni: Ufficio CUC tel. 0442/634837 e-mail: cuc@comune.
legnago.vr.it;
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Sezione II) Oggetto: Affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, del servizio di illuminazione pubblica,
adeguamento e gestione impianti e fornitura di energia elettrica da eseguirsi sul territorio del Comune di Angiari - CIG:
72863061ED II.1.2) Codice CPV principale: 71314200-4 ; II.1.6) Suddiviso in lotti: NO;
II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri dettagliati al punto 11 del disciplinare di gara;
II.2.6) Valore stimato: € 1.836.000,00 (IVA esclusa); II.3) Durata: 18 anni di concessione;
Sezione III) Si rinvia al bando di gara pubblicato su: www.comune.angiari.vr.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti;
Sezione IV) Procedura: Aperta; IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 16/01/2018 – ore 12,00; IV.2.4) Lingua: italiano;
IV.2.7) Apertura offerte: 22/01/2018 – ore 15,00;
Sezione VI) Altre informazioni. VI.3) Per quanto non espressamente previsto si rinvia ai documenti di gara disponibili
all’indirizzo URL di cui al punto I); VI.4) TAR Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia, www.giustizia-amministrativa.it; VI.5) Data di spedizione alla U.E.: 24/11/2017
Il dirigente dell’ ufficio comune per il servizio lavori pubblici tra i comuni di Legnago ed Angiari
ing. Gianni Zerbinati
TX17BFF21881 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASSA OVEST
Codice Fiscale: 00223170341
Partita IVA: 00223170341
Bando di gara - CIG 7271152871
SEZIONE I.1) Centrale Unica di Committenza Bassa Ovest, Comune di Soragna, P.za Meli Lupi n. 1, cap. 43019,
tel. 0524/504331, lavoripubblici@comune.polesine-zibello.pr.it, - www.comune.soragna.pr.it;
SEZIONE II.1.2) Appalto affidamento servizio. II.1.3) Luogo: Comune di Polesine Zibello (PR); II.1.5) Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO COMUNALE SITO NEL COMUNE DI POLESINE ZIBELLO
- IMPORTO DEL CONTRATTO: € 142.000,00; II.3) Durata del servizio dal 01/03/2018 al 31/07/2019;
SEZIONE III.1) Requisiti generali e speciali dettagliati nel disciplinare di gara;
SEZIONE IV.1.1) Procedura aperta; IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2)
Scadenza offerte ore 12,00 del 09/01/2018; IV.2.3) Lingua: italiano; IV.3.8) Apertura: 18/01/2018 ore 9,30;
SEZIONE VI.3) Sopralluogo e presa visione obbligatori. Per quanto qui non previsto si rimanda al disciplinare di gara
e alla documentazione complementare integralmente reperibile su www.comune.soragna.pr.it;
Il responsabile del procedimento
geom. Roberta Lanfossi
TX17BFF21886 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Bando di gara - Procedura aperta per la ricalibratura delle scogliere emerse mediante prelievo di sabbia dalla spiaggia
sommersa a Lido di Classe (RA)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Ravenna. Indirizzo
postale: Piazza del Popolo n. 1 Città: Ravenna Codice NUTS: ITD57 Codice Postale: 48121 Paese: Italia. Rup: dott. Geol.
Sergio Nannini.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ricalibratura delle scogliere e ripascimento della spiaggia emersa mediante prelievo di sabbia dalla spiaggia sommersa a Lido di Classe (Ravenna)
- CIG 72673685CA. II.I.5) Valore complessivo stimato: euro 715.635,52.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III: Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
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SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento offerte: 30.01.2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: come da documentazione integrale di gara
disponibile dal 06.12.2017 sul sito http://www.comune.ra.it
Il dirigente
dott. Paolo Neri
TX17BFF21887 (A pagamento).

COMUNE DI TREVIGLIO (BG)
Bando di gara - CIG 72876349D1
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Treviglio – Piazza L. Manara 1 – 24047 Treviglio (BG).
Sezione II: Oggetto: Intervento di potatura e innalzamento chiome sugli alberi dei viali e parchi cittadini – durata gg. 45
-Importo appalto a base di gara: € 52.620,00 di cui € 1.600,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Sezione IV: Procedura: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: ore 12.30 del 21/12/2017.
Sezione VI: Altre informazioni: Bando e documenti di gara sui siti www.comune.treviglio.bg.it e www.arca.regione.
lombardia.it. Responsabile Unico del Procedimento: dott. Ing. Alberto Bani Tel.: 0363/317407.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Alberto Bani
TX17BFF21892 (A pagamento).

COMUNE DI FROSINONE
Settore welfare – Servizi sociali
Bando di gara - CIG 7264684EDF
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento di Servizi alla Persona nel Distretto Sociale “B”.
In esecuzione della Determina Dirigenziale n. 2663 del 31/10/2017, il Comune di Frosinone – Settore Welfare – in
qualità di Comune capofila del distretto sociale “B” indice gara per l’affidamento in gestione dei seguenti Servizi alla Persona: A) Assistenza Domiciliare; B) Centro sociale integrato per minori e disabili e Gruppo Appartamento del Comune di
Frosinone; C) Centro diurno intercomunale per minori e centro diurno intercomunale per disabili del Comune di Ceprano;
D) Centro diurno intercomunale per minori e centro diurno intercomunale per disabili del Comune di Ceccano; E) Centro
diurno intercomunale per disabili e Centro di pronta accoglienza del Comune di Ferentino; F) Servizio sociale professionale
e di segretariato sociale; G) Mediazione familiare e Spazio neutro.
L’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 95 del D.Lgs 18/04/2016 n.50, così come vigente.
Durata dell’appalto: anni 1 (uno), con possibilità di prosecuzione per un ulteriore anno, a condizione che per l’anno
successivo la Regione Lazio assegni ed impegni in favore del Distretto Sociale B un medesimo importo e che i Comuni
confermino i rispettivi impegni di spesa a titolo di compartecipazione finanziaria ai medesimi servizi. L’importo a base d’appalto: 3.716.524,61, al netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza. Termine di presentazione delle offerte aventi ad oggetto:
“Procedura aperta per l’affidamento di Servizi alla Persona nel Distretto Sociale B” , da presentare all’Ufficio Protocollo del
Comune di Frosinone- Piazza VI Dicembre : ore 12.00 del giorno 03/01/2018.
Data di apertura dei plichi: ore 10.00 del giorno 09/01/2018 in seduta pubblica nella sede comunale di Via A.Fabi. Gli
atti di gara e la modulistica sono estraibili dal sito istituzionale www.comune.frosinone.it.
Il dirigente del settore welfare
dott. Antonio Loreto
Il dirigente del settore governance
dott. Andrea Manchi
TX17BFF21894 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI RENDE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Bando di gara - CIG 72864275C6
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza Comune di Rende - Comune di Montalto
Uffugo - piazza S. Carlo Borromeo - 87036 Rende - tel. 0984-828411, Pec: cuci.rende@pec.it, per conto del Comune di
Rende.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del “parco acquatico sportivo Santa Chiara” e gestione servizi
annessi. Importo € 24.335.017,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione Offerte il 29/01/18
ore 12:00. Apertura: 31/01/18 ore9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su : www.comune.rende.cs.it
Il responsabile della C.U.C. Rende-Montalto Uffugo
ing. Francesco Minutolo
TX17BFF21896 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI CASSANO MAGNAGO E CAIRATE (VA)
Bando di gara - CIG 7299200264
SEZIONE I. AMMNISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comune di Cassano Magnago – Comune di Cairate
(VA) - Via Volta 4 – 21012 Cassano Magnago (VA) Tel. 0331283352/361 - Fax: 0331280411 - mail: protocollo@cassanomagnago.it – sito: www.cassano-magnago.it - pec: protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di manutenzione relativo alle opere da falegname e da imbianchino negli stabili di
proprietà comunale – dal 01/01/2018 al 31/12/2020. Importo: € 120.350,00. CPV 45450000-6.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 20/12/2017 h 23:00. Apertura offerte: 21/12/2017 h 15:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: TAR Lombardia. Info: www.arca.regione.lombardia.it - www.cassano-magnago.it. Invio alla GURI: 04.12.2017.
Il R.U.P. di gara
Elena Lualdi
TX17BFF21897 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI MARIANO COMENSE
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Mariano Comense - Piazzale Console T. Manlio n. 6/8 - 22066 Mariano
Comense (CO). Tel. 031- 757211, Fax 031-749287.
Oggetto: Attivazione/costituzione di un fondo di previdenza complementare/integrativa per il personale della Polizia
Locale del Comune di Mariano Comense - Importo complessivo: € 142.500,00. CIG 73025563D9 - CPV 66520000-1.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: per tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare
di gara.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
05/01/2018 ore 13:00.
Altre informazioni: info e doc su: www.comune.mariano-comense.co.it.
Il responsabile
dott.ssa Chiara Laezza
TX17BFF21898 (A pagamento).
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COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
Bando di gara – CIG 7295955C85
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Civitella in Val di Chiana; tel. 05754451, mail comune@civichiana.it, www.comune.civitella-in-val-di-chiana.ar.it. Tel. 02.86838415/38, infopleiade@i-faber.com.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto scolastico e di accompagnamento negli scuolabus del
Comune di Civitella in Val di Chiana. Quantitativo: E 369.198,39 + IVA. Durata: dal 04.04.2018 al 30.06.2021.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO, ECONOMICO E TECNICO: Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.e.toscana.it/.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
11/01/2018 ore 13:00. Apertura offerte: 12/01/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedura di gara in modalità telematica su https://start.e.toscana.it/. Ricorso:
T.A.R. Toscana.
Il R.U.P.
Edi Bacci
TX17BFF21900 (A pagamento).

COMUNE DI VOLTURARA APPULA (FG)
Bando di gara - CUP H86J16000450002 - CIG 72979857BC
È indetta procedura per l’affidamento di “Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi” Azione 5.1 “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”. Lavori di Consolidamento centro urbano
zona al piede di Via del Progresso - edificio scolastico. Importo: € 2.252.602,12 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 26/01/2018 ore 13:00. Apertura: 12/02/2018 ore 15:30.
Documentazione su: http://www.comune.volturaraappula.fg.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Antonio Pacifico
TX17BFF21904 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede: c/o Comune di Novellara, p.le Marconi 1 - 42017 Novellara
Bando di gara - Appalto del servizio lavanolo di A.S.P. Progetto Persona di Guastalla - CIG 7294761336 - CPV
98310000-6.
Valore stimato complessivo: Euro 451.152,00
Durata: tre anni.
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016.
Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 15/01/2018.
Inviato alla GUUE in data 04/12/2017.
Allegati bando disponibili dalla data odierna sul sito www.bassareggiana.it.
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX17BFF21905 (A pagamento).
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COMUNE DI ACRI (CS)
Bando di gara – CIG 729621209E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Acri.
SEZIONE II: OGGETTO: Gestione del Cine-Teatro Comunale sito in P./zza S. Domenico Acri –(CS)”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta – Valore complessivo dell’appalto: euro 12.000,00 - Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa con offerta in aumento sul canone annuo posto a base di gara di € 2.000,00, per
la durata complessiva di anni 6. Termine di ricezione offerte: Ore 13,00 del giorno 13/12/2017 ART 60 COMMA 3 DEL
D.DLG. N. 50/2016 . Apertura offerte: seduta pubblica: giorno 15/12/2017 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Punti di contatto: Ufficio Gare e Appalti Responsabile Agr. Armando Covello
0984/921408-921457- pec ufficiogare@pec.comuneacri.gov.it; Per la parte tecnica ed esecutiva dei servizi: Responsabile
Unico del Procedimento: P. I. Michele Bertelli - Tel:0984-921412 – patrimonio@comuneacri.gov.it
Il responsabile settore gare e contratti
agr. Armando Covello
TX17BFF21910 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MELEGNANO-BUCCINASCO
Bando di gara - CIG 7250040A44
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Centrale Unica di Committenza Melegnano-Buccinasco
– Piazza Risorgimento 1 – 20077 Melegnano. Tel. 02/98208213 – Fax 02/982028219 - sito internet: www.comune.melegnano.mi.gov.it, PEC: protocollo.melegnano@cert.demosdata.it.
SEZIONE II OGGETTO: II.1.1) procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale ex titolo V del
TUEL, comprensiva del servizio di intermediazione al sistema informativo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
per il periodo di 5 anni. II.1.5.) Importo complessivo a base di gara per l’intera durata contrattuale € 60.000,00 II.2.5) Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 c.3 del D.Lvo 50/2016.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
capacità economico e finanziaria: come da bando III.1.3) capacità professionale tecnica e requisiti di ordine generale: come
da bando.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.2.2) Termine perentorio ricezione offerte su Sintel 15.01.2018 ore 23.59.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Altre informazioni, bando e disciplinare e allegati disponibili sul sito
internet: www.comune.melegnano.mi.gov.it.
Il responsabile C.U.C.
arch. Gabriella Oldani
TX17BFF21920 (A pagamento).

COMUNE DI UTA
Città Metropolitana di Cagliari
Estratto bando di gara
SEZIONE I: I.1) Comune di Uta, Piazza S’Olivariu n. 1, 09010 Uta (CA) Tel. 07096660201, fax 07096660217, pec
comune.uta@legalmail.it, P.I. 01690170921.
SEZIONE II: II.1.4) Concorso di progettazione per “Scuole del Nuovo Millennio – creazione nuovo Polo Scolastico
nel Comune di Uta”. CIG 7296648868. CUP H25E17000010006. II.1.5) Importo dei premi: € 70.000,00 primo classificato,
€ 20.000,00 secondo classificato, € 10.000,00 terzo classificato, per gli appalti successivi si rimanda al disciplinare di gara
reperibile sul sito web: www.sardegnacat.it. Aggiudicazione: concorso di progettazione ai sensi dell’art. 152 e seguenti del
D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: III.1.1) Si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 05.03.2018 h 12.00 sulla piattaforma elettronica del Cat Sardegna. IV.2.7) Apertura offerte: 06.03.2018 h 10,00.
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SEZIONE VI: VI.3) Informazioni: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su www.
sardegnacat.it. VI.5) Invio alla GUUE 04/12/17.
Il R.U.P.
ing. Valentina Onnis
TX17BFF21921 (A pagamento).

COMUNE DI PORDENONE
Estratto bando di gara
E’ indetta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, una procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori di ‘Riqualificazione, adeguamento e superamento delle barriere architettoniche dell’edificio adibito a sede dei Giudici di Pace’ - € 320.747,66 - CUP:
B53B17000020001 – CIG: 7300934953.
Tutti gli importi si intendono al netto di oneri previdenziali e Iva.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 11/01/2018 ore 12.00.
Bando e disciplinare di gara su www.comune.pordenone.it.
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Alessandra Predonzan
TX17BFF21926 (A pagamento).

COMUNE DI PORDENONE
Estratto bando di gara
E’ indetta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, una procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori di riqualificazione di Piazza della Motta
ed aree contermini - € 342.972,12- CUP: B59J17000050001 – CIG: 7301038F24. Tutti gli importi si intendono al netto di
oneri previdenziali e Iva.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 12/01/2018 ore 12.00.
Bando e disciplinare di gara su www.comune.pordenone.it.
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Alessandra Predonzan
TX17BFF21927 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune

Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Procedura aperta per la realizzazione dei lavori di restauro di Palazzo Grimaldi detto “La Fortezza” a
Sampierdarena
SEZIONE I’Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572335 - fax 0105572779 pec: garecontratticomge@postecert.it – indirizzo internet
www.comune.genova.it; – i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.genova.it – le offerte vanno inviate a: COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune
di Genova, Piazza Dante 10 - 16121 Genova.
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SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta per la realizzazione dei lavori restauro di palazzo Grimaldi detto “la
Fortezza” a Sampierdarena; CPV: 45453100-8; Categoria prevalente OG2; categoria scorporabile: OG11; valore
totale stimato Euro 2.360.000,00 oltre I.V.A.; Lotti: no CIG: 7282520D9B. LUOGO ESECUZIONE: Comune di Genova.
DURATA: 576 giorni CRITERIO AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità / prezzo ai sensi dell’art. n. 95 comma 2; offerta economica prezzo peso – 25, elementi tecnico/
qualitativi peso - 75.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi sono disposte nella determinazione dirigenziale n. 2017176.2.0.-062 esecutiva ed espressamente definite nel bando e disciplinare di gara scaricabili dal sito http://www.comune.
genova.it/content/suac-gare-e-contratti-lavori;
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta; ricezione delle offerte entro il 22/01/2018 - ore 12,00 – in italiano l’offerta deve essere valida fino al 21/07/2018, apertura offerte in seduta pubblica il 24/01/2018 ore 09,30 presso una sala
del Comune, Via Garibaldi 9.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Arch. Ines Marasso. Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al bando integrale e al disciplinare di gara, pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune, visionabile e scaricabile, unitamente a tutti i documenti propedeutici, dal sito www.comune.genova.it
Presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092 entro i termini
di legge.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX17BFF21929 (A pagamento).

COMUNE DI CARINARO
Bando di gara – CIG 7288722BA9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carinaro (CE).
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati,
servizi di nettezza urbana, spazzamento ed altri servizi connessi e correlati a quelli precedenti - Importo: € 3.122.020,86
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 09/01/18
ore 12.00. Apertura: 15/01/18 ore 15.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.carinaro.ce.it e su www.asmecomm.it
Il responsabile del procedimento
Davide Ferriello
TX17BFF21935 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO
Bando di gara – CIG 7298783A43
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Centrale Unica di Committenza Comune di Pomigliano d’Arco - piazza Municipio, n. 1. 80038 (NA). Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pollena Trocchia.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di Tesoreria Comunale. Importo: € 51.400,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
27/12/2017 ore 12:00. Apertura: 29/12/2017 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.pollenatrocchia.na.it.
Il responsabile del settore economico finanziario
dott.ssa Anna Paparo
TX17BFF21936 (A pagamento).
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COMUNE DI OSIO SOTTO
Sede legale: piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG), Italia
Punti di contatto: Servizio Finanziario - Tel. 035/4185905 - Fax 035/4185938 - Pec: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it - Email: finanziario@comune.osiosotto.bg.it
Codice Fiscale: 00650920168
Partita IVA: 00650920168
Estratto bando di gara - Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Osio Sotto - CIG 7283062CE1
Amministrazione aggiudicatrice - Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Comune di Osio Sotto – Piazza Papa Giovanni XXIII n. 1, 24046 - Osio Sotto (BG), Tel. 035/4185905 – Fax 035/4185938
– PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it – e-mail servizio referente: finanziario@comune.osiosotto.bg.it – indirizzo internet www.comune.osiosotto.bg.it.
Oggetto: Affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Osio Sotto - periodo 01.01.2018 – 31.12.2022.
Valore di appalto stimato: euro 123.200,00 (valore quinquennio 2018-2022 e potenziale opzione di rinnovo).
Requisiti e informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: come da bando di gara, disciplinare di
gara ed allegati.
Tipo di procedura: aperta, mediante piattaforma telematica di e-procurement SinTel della Regione Lombardia.
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo in base ai criteri economici indicati nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: 21.12.2017, Ore: 18,00.
Data di apertura delle offerte in seduta pubblica: 22.12.2017, Ore: 14,00.
Luogo: Comune di Osio Sotto, Piazza Papa Giovanni XXIII n.1, 24046 - Osio Sotto (BG)
Il responsabile dell’Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse
Chiara Lalumera
TX17BFF21943 (A pagamento).

COMUNE DI VOLTURARA APPULA (FG)
Bando di gara - CUP H86J16000460002 - CIG 7299418649
Il Comune di Volturara Appula indice una procedura per l’affidamento di “Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi” - Azione 5.1 “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera, Lavori
di Consolidamento centro urbano zona a valle dell’ex carcere. Importo: E 1.917.906,43 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 26/01/18 ore 13. Apertura: 15/02/18 ore 15:30. Documentazione su: http://www.comune.
volturaraappula.fg.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Antonio Pacifico
TX17BFF21946 (A pagamento).

COMUNE DI AREZZO
Bando di gara - CIG 728196539E
Stazione Appaltante: Comune Arezzo, Serv. OO.PP. e Manutenzione, via Tagliamento 3, 52100 AR, tel.0575/377384,
a.fabbianelli@comune.arezzo.it.
OGGETTO: realizzazione 2 rotatorie e sistemazione viabilità loc. Ponte a Chiani. IMPORTO: E 1.240.050,45. TERMINE ESECUZIONE: 360 gg.
PROCEDURA: Aperta telematica. Offerta economicamente più vantaggiosa; criteri e modalità specificate nel disciplinare OFFERTE:termine presentazione: 10.01.18 ore 13.00; apertura: 11.01.18 ore 9.00.
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COMUNICAZIONI: Effettuate tramite START e come specificato nel disciplinare; l’appaltatore rimborserà all’Amm.
ne le spese di pubblicazione.
INFORMAZIONI: Documentazione gara su www.comune.arezzo.it, https://start.e.toscana.it/comune-arezzo.
Il dirigente - R.U.P.
dott.ssa Antonella Fabbianelli
TX17BFF21947 (A pagamento).

COMUNE DI CENTALLO (CN)
Bando di gara - CUP I32E17000020004 - CIG 7301306C4E
Il Comune di Centallo Via Francesco Crispi 1, 12044 Tel. 0171/211221 indice una procedura aperta per l’affidamento in
concessione della gestione del servizio di illuminazione pubblica presente sulle strade, aree urbane e pedonali del territorio
comunale, finalizzato ad un migliore efficientamento energetico ed adeguamento normativo dello stesso, comprensivo della
fornitura di energia elettrica.
Importo: E 3.359.548,29 IVA esclusa. Termine ricezione offerte: 06.03.2018 ore 12:00. Apertura: 13.03.2018 ore 10:00.
Documentazione su: http://www.comune.centallo.cn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Enrica Brignone
TX17BFF21948 (A pagamento).

COMUNE DI NUORO
Bando di gara - CIG 729429202F
SEZIONE I: ENTE: Comune di Nuoro, Via Dante 44 - 08100 Tel. 0784/216700 - protocollo@pec.comune.nuoro.it,
www.comune.nuoro.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione del Parco di Sedda Ortai sul Monte Ortobene come identificato nel
Documento Descrittivo in cambio della sua disponibilità, del suo sfruttamento economico e della fornitura di servizi connessi
all’utilizzo dell’opera stessa. Valore complessivo presunto della concessione di servizi per la durata contrattuale di 30 anni:
E 2.165.000,00.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 15.03.2018
ore 13. Apertura: 16.03.2018 ore 12 presso uffici del Servizio Ambiente del Comune di Nuoro.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Sardegna. Invio alla GUCE: 30.11.17.
Il dirigente
ing. Mauro Scanu
TX17BFF21949 (A pagamento).

C.U.C. TREZZANO SUL NAVIGLIO - CUSAGO - ALBAIRATE
Bando di gara - CIG 72452709F0
Stazione appaltante: CUC Trezzano sul Naviglio - Cusago - Albairate - Via IV Novembre 2, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI).
Oggetto: Servizio di pulizia uffici Comune di Trezzano sul Naviglio. Durata: 36 mesi. Importo complessivo: E 709.274,67
+ IVA.
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Procedura: Aperta telematica. Criterio: OEPV. Scadenza offerte: ore 17:00 del 13.01.2018; Apertura: 6.01.2018 ore 10:00.
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
TX17BFF21955 (A pagamento).

COMUNE DI NUORO
Bando di gara - CIG 72943353AA
SEZIONE I: ENTE: Comune di Nuoro, Via Dante 44 - 08100 Tel. 0784/216700 - protocollo@pec.comune.nuoro.it,
www.comune.nuoro.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione del Giardino Alzheimer come identificato nel Documento Descrittivo
in cambio della sua disponibilità, del suo sfruttamento economico e della fornitura di servizi connessi all’utilizzo dell’opera
stessa. Valore complessivo presunto della concessione di servizi per la durata contrattuale di 15 anni: E 432.000,00.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 13.02.2018
ore 13. Apertura: 19.02.2018 ore 10 presso uffici del Servizio Ambiente del Comune di Nuoro.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Sardegna. Invio alla GUCE: 30.11.17.
Il dirigente
ing. Mauro Scanu
TX17BFF21956 (A pagamento).

COMUNE DI NUORO
Bando di gara - CIG 72943174CF
SEZIONE I: ENTE: Comune di Nuoro, Via Dante 44 - 08100 Tel. 0784/216700 - protocollo@pec.comune.nuoro.it,
www.comune.nuoro.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione del Bar sul Monte Ortobene come identificato nel Documento Descrittivo
in cambio della sua disponibilità, del suo sfruttamento economico e della fornitura di servizi connessi all’utilizzo dell’opera
stessa. Valore complessivo presunto della concessione di servizi per la durata contrattuale di 15 anni: E 598.000,00.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 13.02.2018
ore 13. Apertura: 19.02.2018 ore 10 presso uffici del Servizio Ambiente del Comune di Nuoro.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Sardegna. Invio alla GUCE: 30.11.17.
Il dirigente
ing. Mauro Scanu
TX17BFF21957 (A pagamento).

SERVIZIO ASSOCIATO APPALTI VALDELSA
Comune di Poggibonsi (SI)
Bando di gara - CIG 7295101BC7
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Poggibonsi, Piazza Cavour 2.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione del progetto Qualità & Continuità all’interno dei Servizi Educativi 0-6
anni del Comune di Poggibonsi. Durata anni 3 con facoltà di rinnovo. Importo totale intera durata: E 1.838.479,14.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 02.01.18
ore 9:00. Apertura: 02.01.18 ore 9:30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Gara svolta su http://start.toscana.it. Documentazione su www.comune.poggibonsi.
si.it. Invio alla GUCE: 01.12.17.
Il dirigente del settore socio culturale - Il R.U.P.
dott.ssa Patrizia Vannini
TX17BFF21959 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Gare
Sede amministrativa: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara
SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Bologna – U.I. Gare, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia,
tel.0512193281, Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it. Profilo Committente
e accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.bologna.it. Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara e la
documentazione complementare sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Presentazione delle offerte: Comune di
Bologna, Piazza Liber Paradisus 10, Ufficio Spedizioni, 40129 Bologna, Italia.
Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: Fornitura di prodotti tipografici per il Comune di Bologna; Tipo di appalto: Forniture; Descrizione:
Procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura di prodotti tipografici per il Comune di Bologna per il periodo luglio
2018 – giugno 2020; CPV 22458000-5, luogo di esecuzione: Bologna, codice NUTS ITD55; criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata dell’appalto: due anni.
Valore totale a base di gara, IVA esclusa Euro 428.000,00.
CIG: 72820032FA. Responsabile Unico del procedimento: Alessandra Biondi.
I requisiti di partecipazione sono dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
I requisiti di partecipazione sono indicati nei documenti di gara. Per le condizioni di esecuzione si rinvia al capitolato
speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 05/02/2018 ore 12:00. Lingua: italiano. Periodo di
validità dell’offerta: 6 mesi. Apertura delle offerte: Data: 06/02/2018 ore 10:00. Luogo: Comune di Bologna Piazza Liber
Paradisus, 10 Torre B Piano 5;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, 40125
Bologna, Italia, Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Bologna,
U.I. Gare, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia tel.0512193281.
Data di invio del presente avviso alla GUUE: 01/12/2017
Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Alessandra Biondi
TX17BFF21963 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI ACCADIA,
ASCOLI SATRIANO, TROIA, CASTELLUCCIO DEI SAURI
Bando di gara - CIG 73021672D6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza. Punti di contatto: Comune
di Troia, Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara per lavori di efficientamento energetico presso l’istituto comprensivo
statale “A.Salandra” (C.U.P E55I17000040002). Importo complessivo dell’appalto con corrispettivo a corpo € 511.850,08 di
cui: Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso: € 14.850,00; Importo lavori soggetti a ribasso al netto degli oneri
della sicurezza: € 497.000,08.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte:
27/12/2017 ore 12:00. Apertura: 28/12/2017 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.comune.troia.fg.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Matteo Palumbo
TX17BFF21964 (A pagamento).

COMUNE DI PAOLA (CS)
Bando di gara - CIG 7299836F38
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Paola - Complesso S. Agostino - P.le Mons. G.M. Perrimezzi, n. 6 - 87027
- info@comune.paola.cs.it - Comando P.M. Tel. 0982/582622 Fax 0982/585459 - poliziamunicipale.comunepaola@pec.it Documentazione: www.comune.paola.cs.it e www.asmecomm.it.
Oggetto: Servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi omologati per il controllo
di velocità, ai sensi dell’art.142 codice della strada, in modalità media, con sistema di rilevamento automatico delle infrazioni
con postazioni fisse e affidamento del servizio di gestione del ciclo delle sanzioni e della relativa riscossione coattiva. Importo
stimato: € 800.500,00. Durata: anni 5.
Procedura: Aperta - Offerta Economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 10/01/2018 ore 13.00. Apertura:
12/01/2018 ore 09.30.
Il R.U.P. - Istruttore direttivo
Francesco Carnevale
TX17BFF21965 (A pagamento).

COMUNE DI THIESI
Sede amministrativa: piazza Dei Caduti in Guerra n. 2, 07047 Thiesi (SS), Italia
Punti di contatto: Ing. Giovanni Luca Balzano - Responsabile Settore Tecnico
Codice Fiscale: 00075850909
Partita IVA: 00075850909
Bando di gara - Concorso di progettazione ex art. 152, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, per la realizzazione del Nuovo Polo
Scolastico di Thiesi - Interventi di riqualificazione della scuola dell’infanzia e primaria con accorpamento della scuola
secondaria di I grado e costruzione di un nuovo edificio scolastico – amministrativo dell’Istituto Comprensivo di Thiesi
- CIG 7290464935 CUP G61E17000290006
I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: COMUNE DI THIESI
- Responsabile Unico del Procedimento: ING. GIOVANNI LUCA BALZANO, PEC: protocollo@pec.comunethiesi.it, Telefax + 39 079/886012 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). I.1) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Ente locale - Comune. I.2) Concessione a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
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II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Concorso di progettazione ex art. 152, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, per la realizzazione del “NUOVO POLO SCOLASTICO DI THIESI - Interventi di riqualificazione della scuola dell’Infanzia e Primaria con accorpamento della
scuola Secondaria di I grado e costruzione di un nuovo edificio scolastico – amministrativo dell’Istituto Comprensivo
di Thiesi”. Determina a contrarre: n. 136 del 24.11.2017. II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: Concorso di progettazione. Luogo principale di esecuzione: Via Garau, 07047 Thiesi - Codice NUTS dell’amministrazione
aggiudicatrice: ITG25. Codice NUTS del luogo di esecuzione del concorso: ITG25. II.1.3) L’avviso riguarda: Concorso
di progettazione. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Il Concorso ha per oggetto la realizzazione del “NUOVO POLO
SCOLASTICO DI THIESI - Interventi di riqualificazione della scuola dell’Infanzia e Primaria con accorpamento della
scuola Secondaria di I grado e costruzione di un nuovo edificio scolastico – amministrativo dell’Istituto Comprensivo
di Thiesi”. II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.2) Quantitativo o entità
totale del Concorso: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il L’importo complessivo del premio è pari a € 50.113,00 di cui:
€ 35.079,10 per il primo classificato, € 10.022,60 per il secondo classificato e € 5.011,30 per il terzo classificato, oltre
I.V.A. ed oneri di legge se dovuti. II.2.2) Opzioni: si/no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: si rinvia al
disciplinare di gara.
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 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.
IV) PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. Gara gestita con sistemi telematici. IV.2) Criteri di aggiudicazione: si rinvia al disciplinare di gara. IV.2.1) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte:
26.02.2018 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: Data: 07/03/2018 alle
ore 10:00. Luogo: Comune di Thiesi.
VI) ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Il codice CIG è: 7290464935. Il codice CUP è:
G61E17000290006. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 12:00 del 20.02.2018 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere effettuati secondo quanto previsto nel disciplinare. VI.4) Procedure di ricorso: 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: 29.11.2017.
VII) DOCUMENTAZIONE: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne costituisce parte integrante,
dal sito: www.sardegnacat.it; 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 del Settore Tecnico
ing. Giovanni Luca Balzano
TX17BFF21966 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area gare beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 175 del 15/11/2017
Oggetto Appalto 81/2017 - CIG 7285483AC1 - Affidamento del servizio di ricerca ed inserimento degli eventi della città
di Milano sul sistema informativo del turismo del Comune di Milano.
Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel.
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Importo a base d’appalto € 98.360,66 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Tipo di procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 21/12/2017 ore 11:00
Seduta pubblica apertura plichi: 21/12/2017 ore 14:30 Gall. C. Fontana 3 Milano Condizioni di partecipazione: vedi Bando
integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito http://www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi
on-line/bandi/consulta i bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel,
all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.
Data di spedizione del bando alla GURI: 01/12/2017.
RUP: dott.ssa Isabella Menichini.
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX17BFF21974 (A pagamento).

COMUNE DI FRIGNANO (CE)
Bando di gara - CUP G83G170020002 - CIG 7031752152
È indetta procedura per l’affidamento di “Progettazione definitiva ed esecutiva, per efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione comunale, realizzazione infrastruttura telematica per banda ultralarga e impiego di soluzioni tecnologiche innovative per uno sviluppo urbano sostenibile”. Importo: € 127.023,39 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 09/01/2018 ore 12:00. Apertura: 12/01/2018 ore 12:00.
Documentazione su: http:// www.comune.frignano.ce.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Giuseppe D’Ausilio
TX17BFF21977 (A pagamento).

UNIONE COMUNI D’OGLIASTRA
Sede operativa: via La marmora n. 20, 08040 Elini (NU), Italia
Codice Fiscale: 01295910911
Bando di gara - Servizio di tesoreria dell’Unione Comuni d’Ogliastra e dei Comuni di Arzana, Bari Sardo, Elini, Ilbono,
Lanusei e Loceri per il periodo dal 01.01.2018 – al 31.12.2022
SEZIONE I: UNIONE COMUNI D’OGLIASTRA Via Pompei 27 -08040 Elini (NU)– TEL 0782-33435 –
FAX 0782/33442 – servizifinanziari@unionecomunidogliastra.it
SEZIONE II: Contratto per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria dell’Unione Comuni d’Ogliastra e dei
Comuni di Arzana, Bari Sardo, Elini, Ilbono, Lanusei e Loceri” per il periodo dal 01.01.2018 – al 31.12.2022 valore presunto
€. 35.000,00 oltre I.V.A. di legge;
SEZIONE III: Si rinvia al bando di gara;
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Ricezione offerte ore ore 13:00
del giorno 20 dicembre 2017 Bando integrale disponibile su www.unionecomunidogliastra.it;
SEZIONE V: la gara sarà esperita il giorno 21 dicembre 2017 ore 10,00 nella sede operativa dell’Unione sita in Elini
via La Marmora 20.
Il responsabile del Settore Finanziario
Sioni Luisanna Rosa
TX17BFF21978 (A pagamento).
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COMUNE DI PADOVA
Sede: via del Municipio, 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Bando di gara
Fornitura di una piattaforma autocarrata di medie dimensioni, con braccio allungabile, comprensivo delle dotazioni standard, dei materiali di caricamento a corredo e delle soluzioni tecniche accessorie, da conferire successivamente al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di gara (con le norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello stesso).
PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo. Termine ricezione offerte ore 12:00 del 19/01/2018. Offerente vincolato per 180 giorni.
ALTRE INFORMAZIONI: responsabile del procedimento dott. Paolo Castellani Capo Settore contratti, appalti e
provveditorato. Il disciplinare di gara è disponibile nel sito http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-garaappalti-pubblici.
Il capo settore contratti, appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX17BFF21979 (A pagamento).

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

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Sezione I.1: denominazione, indirizzi, punti di contatto: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale porti
della Spezia e di Marina di Carrara («AdSP»), via del Molo n. 1, 19126. La Spezia, tel. 0187.546320, ufficiogare.ap@porto.
laspezia.it - URL https://www.adspmarligureorientale.it
L’Autorità di Sistema, in esecuzione del decreto del Presidente n. 129/2017, indice la presente procedura aperta con il
metodo dell’offerta segreta al rialzo rispetto al prezzo a base d’asta per la vendita della intera quota (19,00%) di partecipazione al capitale sociale della società Infoporto La Spezia s.r.l.
Informazioni societarie: Infoporto La Spezia S.r.l. Sede legale: La Spezia (SP) piazza Paita n. 1 cap 19124. Natura giuridica: società a responsabilità limitata.
Codice fiscale e partita IVA: 01110950118. Durata della società: fino al 31 dicembre 2100.
Capitale sociale: € 57.000,00 i.v.. Quota detenuta da AdSP: € 10.830,00 (19,00%). Importo a base d’asta € 10.830,00
(diecimilaottocentotrenta/00).
Scadenza offerte: 8 gennaio 2018 ore 17,00.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto suindicati.
La versione integrale del bando e tutti i documenti relativi sono scaricabili sul sito dell’Autorità di sistema: https//www.
adspmarligureorientale.it - percorso: trasparenza - bandi di gara e contratti - atti delle amministrazioni aggiudicatrici - atti
relativi alle procedure per l’affidamento di appalti.
La Spezia, 24 novembre 2017
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Nicoletta Fiorini
TU17BFG21759 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 7283583AD3
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia orientale, sede di
Augusta, contrada Punta Cugno - Palazzina ED.1 - Porto Commerciale cap 96011 - 0931/971245 fax 0931/523652. Pec:
adspmaresiciliaorientale@pec.it - indirizzo internet: http://www.portoaugusta.it
I.2) Ulteriori informazioni sono disponibili: i soggetti che intendano partecipare alla procedura aperta possono ottenere
chiarimenti in ordine alla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento
ai punti di contatto suindicati.
I.3) Le offerte vanno inviate a: ufficio protocollo Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia orientale, sede di
Augusta, contrada Punta Cugno - Palazzina ED.1 - Porto Commerciale cap 96011 Augusta (SR) secondo le modalità di presentazione previste dal disciplinare di gara.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di
rifiorimento e ripristino statico della diga foranea del Porto di Augusta.
II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di lavori - Luogo di esecuzione: Augusta Prov. Siracusa. Cod. NUTS:
ITG19.
II.3) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per il
rifiorimento ed il ripristino statico della diga foranea del porto di Augusta, in corrispondenza delle testate e zone limitrofe
della bocca centrale. La descrizione tecnica di dettaglio delle opere previste dal progetto è contenuta negli elaborati grafici,
tecnici ed economici che compongono il progetto.
II.4) CPV (vocabolario comune degli appalti): 45243110-6.
II.5) Divisione in lotti: no.
II.6) Ammissibilità di varianti: no.
II.7) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 11.101.425,61 (IVA esclusa).
II.8) Opzioni: no.
II.9) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 18 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di € 222.028,51 pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto;
III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: si
rinvia a quanto disposto dal capitolato speciale d’appalto;
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi e con le modalità di cui all’art. 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da disciplinare di gara;
III.2.2) requisiti di capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara;
III.2.3) requisiti di capacità tecniche e professionali: come da disciplinare di gara;
III.2.4) appalto riservato: no;
III.2.5) la prestazione è riservata ad una particolare professione: no.
Sezione IV: procedura.
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/16.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del decreto
legislativo n. 50/16 in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Documentazione di gara: il disciplinare di gara, ed il capitolato speciale d’appalto sono disponibili presso il seguente
indirizzo internet: http://www.portoaugusta.com/it/bandi.html, le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
IV.3.2) Termine per ottenere chiarimenti, effettuare il sopralluogo e ritirare la documentazione tecnica: ore 11,00 del
giorno 8 gennaio 2018 ai punti di contatto sopra indicati con le modalità di cui al disciplinare di gara.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 23 gennaio 2018 - ore 12,00.
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
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IV.3.6) Apertura delle offerte: 29 gennaio 2018 - ore: 10,00. Luogo: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia
orientale sede di Augusta, è ammesso un rappresentante o suo delegato per ciascun concorrente.
IV.3.7) Responsabile unico del procedimento: dott. Pierluigi Incastrone.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Procedure di ricorso.
VI.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale di Catania.
VI.1.2) Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI; 30 giorni dalla data di
ricezione degli atti di cui dell’art. 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
VI.1.3) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 30 novembre 2017.
Il presidente
avv. Andrea Annunziata
TU17BFG21855 (A pagamento).

ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
Bando di gara
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice: ISMEA Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – Viale
Liegi, 26 – 00198 Roma Tel. +39 0685568200 Fax: +39 0623329301 mail gare@ismea.it; - www.ismea.it.
SEZIONE II: oggetto: appalto del servizio di certificazione dei bilanci dell’Ismea - CIG 7260751146; Tipo di appalto
e luogo di esecuzione: Servizi - Roma - ITI43; Breve descrizione: l’appalto riguarda lo svolgimento del servizio di certificazione dei bilanci dell’Ismea relativi agli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019. Valore totale stimato: € 100.800,00, IVA
esclusa; Durata: 36 mesi.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara. Termine ricezione offerte: 18/01/2018 Ore: 12:00; Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: si rinvia al bando integrale, disciplinare e atti
di gara disponibili sul sito www.ismea.it; il Responsabile del Procedimento è il Dott. Mario Marotta.
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
TX17BFG21885 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Direzione Progetti PA, all’attenzione della Dott.ssa Lucia Minorenti in qualità di Responsabile del
Procedimento
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per affidamento dei servizi di analisi
qualitativa e certificazione del software e servizi di test prestazionali - ID 1936.
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 Progetti PA, all’attenzione della Dott.ssa Lucia Minorenti in qualità di Responsabile del
Procedimento
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Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.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
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 dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per affidamento dei
servizi di analisi qualitativa e certificazione del software e servizi di test prestazionali - ID Sigef 1936 CIG 7289584304
II.1.2) Codice CPV principale: 72225000-8, 72820000-4
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei seguenti servizi: analisi
qualitativa e certificazione del software, test prestazionali da cloud e supporto specialistico.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa 6.557.566,50 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per affidamento dei
servizi di analisi qualitativa e certificazione del software e servizi di test prestazionali Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 72225000-8, 72820000-4
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale, Via del Santuario Regina degli Apostoli, 33, Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: 6.557.566,50 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 36. La durata della Convenzione può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, su comunicazione scritta di INAIL, qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo, eventualmente incrementato.
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 no
Descrizione delle opzioni: si precisa che trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del
contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
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 dell’appalto o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3,
D.Lgs. 50/2016;
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b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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 e
s.m.i. secondo le modalità indicate 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:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato
specifico annuo medio per la prestazione di servizi di sviluppo applicativo e/o application management, non inferiore a Euro
2.000.000,00.
In caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), e comma 2, lett. b) e c) del d. lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto sulla base di quanto previsto nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) certificazione EN ISO 9001 in corso di validità per progettazione, produzione, installazione e manutenzione di prodotti
software, 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.
In caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), e comma 2, lett. b) e c) del d. lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto sulla base di quanto previsto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (29/01/2018) 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 270 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (30/01/2018) 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:
Il Contratto 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.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali e geografici per le
ragioni espresse nel Disciplinare di gara.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre: 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.
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 6.557.566,50, IVA esclusa, soggetta a ribasso.
Sono previste basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara.
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”.
E’ prevista la seguente ponderazione: punteggio massimo tecnico 70 punti ed economico 30 punti. I criteri di valutazione
relativi alla qualità ed al prezzo e la relativa ponderazione sono indicati nella documentazione di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – 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: (30/11/2017)
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX17BFJ21899 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
Bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto dell’Amministrazione aggiudicatrice: Azienda ospedaliera di Cosenza,
U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione e Logistica, via S. Martino snc-87100 Cosenza. Telefono +39 0984681671937 - fax +39 0984681936 - indirizzo internet (URL): www.aocosenza.it, e.mail: r.tiano@aocs.it
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera di Cosenza - Salute;
I.4) ulteriori informazioni, bando, Capitolato, disciplinare e documentazione complementare sono disponibili presso: i
punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati;
II.1.1) Denominazione: Affidamento a titolo gratuito del servizio di Tesoreria e Cassa per L’Azienda Ospedaliera di
Cosenza, per anni cinque;
II.1.2) tipo di appalto: Servizi, codice NUTS: ITF61;
II.1.5) Descrizione: affidamento a titolo gratuito del servizio di Tesoreria e Cassa-CIG 722807080D;
II.1.6) CPV: 66600000;
II.2.1) Valore stimato del servizio annuo € 400.000,00, valore globale del servizio per anni cinque, € 2.000.000,00;
II.3) Durata dell’appalto: mesi: 60;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara;
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: autorizzazione attività bancaria e iscrizione all’albo art. 13 del
decreto legislativo n. 3985/1993;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara;
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2.1) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.3) Termine richiesta chiarimenti 28 dicembre 2017, ore 13,00;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11 gennaio 2018, ore 13,00;
IV.3.6) Lingua, utilizzabile nelle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 18 gennaio 2018, ore 10,00 - luogo: sala gare Azienda Ospedaliera di Cosenza
- Via San Martino, snc - Cosenza;
VI.3) Informazioni complementari: l’azienda si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, purché la stessa sia ritenuta congrua e conveniente. Per quanto non previsto nel presente si rinvia al disciplinare
di gara, al capitolato speciale e alla normativa nazionale e comunitaria vigente;
VI.5) Data presentazione presente bando GUUE: 16 novembre 2017.
Il direttore U.O.C. P.E.G.L.
dott. Teodoro Gabriele
TU17BFK21685 (A pagamento).
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GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
“BIANCHI-MELACRINO-MORELLI” - REGGIO CALABRIA
Bando di gara
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Il direttore U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica
avv. Angelo Rabotti

TU17BFK21762 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Bando di gara a procedura aperta per la fornitura di strumentario chirurgico poliuso per la Clinica Urologica
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I - U.O.C. Provveditorato Viale del Policlinico, 155 - 00161 Roma - tel. 0649979752 - fax 0649979726 - indirizzo internet: www.policlinicoumberto1.it
Città: Codice NUTS: ITE43.
Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 56/2017, per la fornitura di strumentario chirurgico poliuso per la Clinica Urologica occorrente alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I.
La procedura darà vita a distinti rapporti contrattuali tra le imprese risultate aggiudicatarie e l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico Umberto I. Tali rapporti si costituiranno quando l’aggiudicazione diverrà efficace.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.policlinicoumbertol.it sezione bandi di gara e contratti.
I plichi offerta dovranno essere inviati al seguente indirizzo: Ufficio Smistamento Corrispondenza/Protocollo dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, viale del Policlinico, 155 - 00161 Roma, all’attenzione della U.O.C. Provveditorato - Uffici Amministrativo-Contabili U.O.C. Farmacia.
Oggetto e tipologia della procedura: gara a procedura aperta, da espletare ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo
n. 56/2017, per l’affidamento della fornitura di strumentario chirurgico poliuso per la Clinica Urologica occorrente alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I.
La gara sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95, comma 6 del decreto legislativo n. 56/2017 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. I criteri di aggiudicazione sono dettagliati nel Disciplinare Amministrativo.
Quantitativo o entità totale: importo presunto complessivo della fornitura, per la durata di anni uno € 318.910,73 IVA di
legge esclusa, oneri per la sicurezza da interferenze pari a zero.
Questo appalto è suddiviso in 14 lotti indivisibili. I concorrenti possono presentare offerta per tutti i lotti di loro interesse.
C.I.G. per le contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005: vedi elenco dei codici
C.I.G. e numero del lotto allegato al Disciplinare Amministrativo.
A riprova dell’avvenuto versamento della contribuzione dovuta per i lotti cui il concorrente intende partecipare, dovrà
essere allegata copia cartacea dell’email di conferma, pena esclusione dalla partecipazione alla gara, trasmessa dal Servizio
riscossione contributi e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di «Archivio dei pagamenti».
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Angela Marocco - email: a.marocco@policlinicoumberto1.it - D.E.C.:
dott. Romina Pagliaro - email: R.Pagliaro@policlinicoumberto1.it
Non si procederà all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. Non sono ammesse
offerte in aumento sul prezzo base d’asta. Eventuale presentazione di offerte in aumento sarà motivo di esclusione dalla gara.
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria da presentare in sede di offerta pari al 2% del prezzo posto a base
d’asta di ogni lotto per il quale si partecipa, prestata con le modalità di cui all’art. 93 del decreto legislativo n. 56/2017.
Sono esclusi dalla partecipazione all’appalto i soggetti di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 56/2017. Soggetti
ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo n. 56/2017, gli operatori economici di cui all’art. 3,
comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 56/2017 e gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Per partecipare alla gara gli operatori economici dovranno dimostrare il possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 del
decreto legisaltivo n. 56/2017, previsti dal Disciplinare Amministrativo.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
Periddo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: duecentoquaranta giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte e, comunque, per tutta la durata della gara.
Luogo e data di svolgimento delle sedute di gara: sala riunioni della U.O.C. provveditorato sita al primo piano del
Palazzo Centrale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, viale del Policlinico 155 - 00161 Roma.
Prima seduta pubblica il giorno 22 febbraio 2018 alle ore 10,30.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali Rappresentanti o loro incaricati muniti di procura o delega.
Durata dell’appalto: anni uno (1) più uno (1) eventualmente rinnovabile.
La fornitura è finanziata con la dotazione ordinaria di budget dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I.
Per quanto non espressamente precisato nel presente bando, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare Amministrativo
vale quanto disposto dal decreto legislativo n. 56/2017 nonché dalla normativa vigente.
Presentazione dell’offerta e della documentazione: vedi disciplinare amministrativo.
Recapito del plico: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 gennaio 2018 all’indirizzo sopraindicato.
Per la ricezione del plico farà fede unicamente la data e l’ora del timbro apposto dall’Ufficio Smistamento Corrispondenza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I.
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I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, ai sensi del decreto legislativo
n. 196/2003 e ss.mm.ii., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti potranno essere inviate alla Stazione Appaltante,
all’attenzione del RUP e del DEC: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle ore 13,00, esclusivamente per iscritto, agli indirizzi:
a.marocco@policlinicoumberto1.it - R.Pagliaro@policlinicoumberto1.it - BeniSanitari@policlinicoumberto1.it
Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 gennaio 2018.
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito web aziendale entro il giorno 19 gennaio 2018.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, Sez. Roma indirizzo: via Flaminia, 189 - cap: 00196; città: Roma; paese: Italia; telefono: 06/328721; fax: 06/32872310.
Presentazione ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso davanti alla suddetta autorità entro trenta
giorni dalla piena conoscenza ed è proponibile ricorso straordinario avanti Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 28 novembre 2017.
Il commissario straordinario
dott. Joseph Polimeni
TV17BFK21706 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 - ALBANO LAZIALE
U.O.C Acquisizione Beni e Servizi
Sede: via Borgo Garibaldi, 12 - 00041 Albano Laziale (RM), Italia
Codice Fiscale: 04737811002
Partita IVA: 04737811002

Bando di gara - Fornitura in somministrazione di materiale monouso in TNT sterile destinato alle strutture ospedaliere
della ASL Roma 6 – Lotti n° 20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: ASL RM 6 Indirizzo postale: Borgo Garibaldi 12 - Città: Albano Laziale Codice postale:
00041 Paese: Italia
Punti di contatto: U.O.C. ABS-Logistica. All’attenzione di: dott.ssa Daniela Pacioni - Telefono: (+39) 06 93273968 Fax: (+39) 06 93273321- Posta elettronica: daniela.pacioni@aslroma6.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice
(URL): http://www.aslroma6.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 ai punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: AUTORITÀ
REGIONALE O LOCALE – SALUTE
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Fornitura - Luogo principale
di esecuzione: Vedere capitolato speciale appalto.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura in somministrazione di materiale monouso in TNT
sterile destinato alle strutture ospedaliere della ASL Roma 6 – Lotti N° 20.
II.1.6.) CPV - Vocabolario principale
Oggetto principale: 24612200-9
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no
II.1.8) Divisione in lotti: Si
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 20.
II.2.6) Valore stimato: Annuale € 530.000,00 (IVA esclusa) comprensivo degli oneri per la sicurezza, il valore quadriennale presunto per l’appalto è pari a € 2.120.000,00
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II.2.7) Durata del contratto: 48 mesi - Possibilità di rinnovo per ulteriori mesi 6.
II.2.2.) Opzioni: Si
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi o giorni: 48 mesi - Possibilità di rinnovo per ulteriori mesi 6.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo annuale del lotto di partecipazione, nei modi indicati nel Disciplinare
di Gara.
Cauzione definitiva: 10% dell’importo di affidamento per tutta la durata del contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È
ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di impresa ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. Non
è ammesso che un’impresa partecipi alla procedura singolarmente e quale componente di un R.T.I. ovvero partecipi a più
R.T.I., pena l’esclusione dell’impresa medesima e del R.T.I.. Non possono partecipare Imprese, anche in R.T.I. o Consorzio,
che abbiano rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre Imprese che partecipano alla gara
singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, tali da falsare la concorrenza.
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: Specificate nel disciplinare di gara.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: Modalità specificate nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Modalità specificate nel disciplinare di gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio?: Si
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: La presente procedura di gara prevede per il Lotti N° 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-18-1920, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2, per il Lotti N° 12-13-14-15-16-17
vale il criterio del minor prezzo, art. 95 comma 4 lett. b del D.Lgs 50/2016.
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
a). Prezzo: 30/100
b). Qualità: 70/100
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 22/01/2018 Ore:12.00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 31/01/2018 Ore: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 240 (termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 16/02/2018 Ora: 9.30.
Luogo: Sala riunioni dell’ASL RM 6 in Albano Laziale (RM) Borgo Garibaldi 12. - Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte o i loro incaricati muniti di regolare procura ed idoneo documento
di riconoscimento.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
I documenti di gara debbono essere estratti dal sito Internet: www.aslroma6.it con obbligo di comunicare all’ASL RM
6 indirizzo, fax e telefono ditta concorrente tramite e-mail: abs@aslroma6.it.
I certificati e dichiarazioni di cui agli artt. 45/46/47/48 della direttiva 2004/18/CE e artt. 80 del D. Lgs. 50/2016 sono
richiesti nel disciplinare di gara e dovranno essere inclusi fra la documentazione che le ditte dovranno produrre in sede di
gara a pena di esclusione. L’importo di gara è a base d’asta e potrà subire variazioni solo in diminuzione. Per informazioni:
di natura tecnica e amministrativa: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi (ABS) Tel. - 06.93273968 abs@aslroma6.it eventuali
comunicazioni inerenti chiarimenti, rettifiche e precisazioni verranno pubblicate sul sito internet aziendale.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
TAR – Lazio - Via Flaminia, 189 Roma – 00196 Paese: Italia – Indirizzo Internet http://www.giustizia-amministrativa.
it – Fax: 06.32872310
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale: ASL RM 6 - Indirizzo postale: Borgo Garibaldi 12 - Città: ALBANO LAZIALE (RM) -Codice
postale: 00041 - Paese: Italia - Punti di contatto: Protocollo Generale dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 Martedì e Giovedì anche dalle 15 alle 16,30 - Telefono: (+39) 06 93273906 -Indirizzo Internet (URL): http://www.aslroma6.it
Il direttore generale
dott. Narciso Mostarda
Il direttore U.O.C. A.B.S.
dott.ssa Daniela Pacioni
TX17BFK21857 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Bando di gara - Procedura aperta - Numero gara 6919365 - Lotto CIG 7296594BD7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASL di
Caserta – Via Unità Italiana, 28 – 81100 Caserta – Tel 0823/445226/5244 - PEC: servizio.provveditorato@pec.aslcaserta.
it - sito internet www.aslcaserta.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di
diritto pubblico-salute;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta per l’affidamento in somministrazione del servizio di sorveglianza attiva
antincendio per i Presidi Ospedalieri dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o
di esecuzione: servizio – ITF 31; II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 79714000; II.1.8) Divisione in lotti: NO;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato € 1.658.931,90 oltre IVA; II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 12;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.
1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da Disciplinare di Gara; III.2.3) Capacità tecnica: come da Disciplinare e Capitolato Speciale di Gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3 lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
(nel prosieguo, Codice); IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 22/01/2018
ore 12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano; IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte); IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 24/01/2018 ore 10:00- Luogo: UOC Provveditorato – ASL Caserta –
Via Unità Italiana, 28 – 81100 – Caserta, Italia;
SEZIONE VI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: GUCE 29/11/2017
Il direttore del servizio provveditorato/economato
dott.ssa Maria Di Lorenzo
TX17BFK21876 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA
Bando di gara - CIG 727099895B - CUP G98I16000040002
SEZIONE I: Ente: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Crema, cod. ente 030726, Largo Ugo Dossena n. 2, Crema (CR),
codice NUTS ITC4, Tel. 0373-2801, Fax. 0373-280357, protocollo@pec.asst-crema.it, www.asst-crema.it
I documenti di gara saranno disponibili accedendo alla piattaforma telematica SinTel. Organismo di diritto pubblico,
struttura ospedaliera
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento servizi di Progettazione definitiva ed esecutiva – Direzione lavori e contabilità – Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di “Ristrutturazione con sopraelevazione del reparto di Psichiatria e ampliamento del Pronto Soccorso del P.O. di Crema”, importi per progettazione
definitiva euro 33.908,89, progettazione esecutiva euro 43.096,34, esecuzione dei lavori euro 67.969,75, comprensivi
delle spese accessorie. Codice CPV: 71240000-2 “Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione”. Cod. NUTS:
ITC4. Importo posto a base di gara: euro 144.974,98 comprensivo delle spese accessorie e al netto degli oneri fiscali
e previdenziali. Varianti non ammesse. Tempi di consegna: per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione – 70 gg; per la direzione lavori e contabilità, coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione – stimati 18 mesi
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, e iscrizione all’albo professionale o nel registro commerciale. Sono esclusi gli operatori per i quali
sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Requisiti
richiesti: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta in forma telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Termine presentazione offerte: 23/01/2018. Azienda Socio Sanitaria Territoriale Crema
esclusivamente attraverso la piattaforma telematica SinTel. Validità dell’offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 24/01/2018
ore 10.00 presso U.O. Tecnico Patrimoniale, Largo Ugo Dossena n. 2 a Crema (CR). Saranno ammessi i rappresentanti legali
dei concorrenti offerenti o loro delegati. Lingua: Italiano. Procedura telematica tramite piattaforma SinTel. Sarà accettata la
fatturazione elettronica
SEZIONE VI: Organismo responsabile procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, via
Filippo Corridoni 39, 20122 Milano.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Fabrizio Landi
TX17BFK21913 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
Bando i gara - Sistemi di mobilizzazione automatica per pazienti critici
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione ufficiale: ASL Lecce, Via Miglietta n. 5
- 73100 Lecce, Italia. Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni: Area Gestione del
Patrimonio, Piazza Bottazzi n.1 - 73100 - Lecce. Tel. 0832/226084-0832/215937 e-mail: patrimonio@ausl.le.it; Tutta la
documentazione è visionabile e scaricabile sul sito internet http://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce. Le offerte e le domande
di partecipazione vanno inviate telematicamente tramite il Portale EmPULIA www.empulia.it; I.2.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità Regionale/locale. Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del DLGS 50/2016,
per la fornitura di Sistemi di mobilizzazione automatica per pazienti critici necessari ai presidi ospedalieri della ASL LE.
Importo complessivo della fornitura: E 280.000,00 oltre IVA. CIG 719198234C; II.1.2)Appalto Fornitura: Acquisto. Luogo
principale di esecuzione: Presidi Ospedalieri; II.1.3) Appalto pubblico che prevede l’affidamento a favore di un solo miglior
offerente per ciascun lotto; II.1.5) L’appalto ha per oggetto fornitura di: Sistemi di mobilizzazione automatica per pazienti critici; II.1.1.6) CPV 33192160-1; II.1.8) Divisione in lotti: NO; II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: E 280.000,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: secondo le modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara; III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Bilancio corrente; III.1.3) È
ammessa la partecipazione alla gara di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande e di Consorzi con l’osservanza
degli artt.45,47,48 del DLGS 50/2016. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al Disciplinare di gara.
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a) iscrizione al registro delle imprese della CCIAA o ad uno dei registri di cui all’art.83 c.3 del D.Lgs. 50/16; b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/16; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: secondo le
indicazioni riportate nel Disciplinare di Gara punto 5.4. a) fatturato globale di impresa per forniture analoghe, conseguito
negli ultimi tre esercizi, non inferiore a: E 280.000,00 + IVA; III.2.3) Capacità Tecnica: secondo le indicazioni riportate nel
Disciplinare di Gara punto 5.5.
SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1.1) Procedura Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: procedura da aggiudicarsi
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/16 in base ai
parametri indicati nel Capitolato Tecnico. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Termine
per il ricevimento delle richieste di chiarimenti: 20.12.17; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione: 15.01.2018 ore 13.00. IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni
(dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte). IV.3.8) L’apertura delle offerte avrà luogo in seduta pubblica il 20.01.18
c/o l’Azienda Sanitaria Lecce - Area Gestione Patrimonio, Piazza Bottazzi 1-73100 Lecce.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Le ditte che intendono presentare offerta devono provvedere al
versamento del contributo ANAC corrispondente al lotto per cui intendono partecipare secondo le modalità previste dal
Disciplinare di Gara a pena di esclusione dal procedimento nonché trascrivere il CIG di riferimento sulla busta contenente la documentazione. L’Azienda si riserva di revocare il presente bando o l’intera procedura di gara per autotutela o
per sopravvenuti impedimenti di qualsiasi natura. Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Ermelinda Montesano.
Ogni chiarimento in ordine alla procedura di gara dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica: patrimonio@
ausl.le.it. Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 al numero Tel. 0832/2260840832/215937. VI.4) organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia sez. Lecce. VI.4.1) presentazione
di ricorso: 30 gg, ai sensi dell’art.8, c.2 quinquies del decreto n. 53/2010. VI.5) Data spedizione avviso alla GUCE:
28.11.17.
Il direttore generale
dott.ssa Silvana Melli
TX17BFK21952 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI I.R.C.C.S. - ROMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituti Fisioterapici Ospitalieri Via Elio Chianesi 53
Roma 00144, ITE43, Italia, Telefono 065266 6216/5830, Fax:0652665223, Posta elettronica: francesco.proietto@ifo.
gov.it , indirizzo internet: www.ifo.it. I documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito sul sito www.ifo.it sez.
bandi di gara ovvero presso i punti di contatto sopra indicati. tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori
di attività: Autorità regionale o locale – sanità. CPV: 33000000. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto:
ITE43.
SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento per la fornitura di uno spettrometro di massa – CIG: 7294307C8C. Importo stimato dell’appalto: € 245.901,64 i.e.; Ammissibilità di varianti: no. durata
del contratto: no. Divisione in lotti: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: iscrizione C.C.I.A. o equivalente; Capacità economica e finanziaria: come da Capitolato tecnico
e Disciplinare di gara; Capacità tecnica come da Capitolato tecnico e Disciplinare di gara. L’avviso riguarda: una procedura
aperta di appalto pubblico.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. termine ultimo per
la ricezione delle offerte: 10/01/2018 ore 12. indirizzo a cui trasmettere le offerte: Istituti Fisioterapici ospitali eri - Via Elio
Chianesi n. 53 00144 Roma. Vincolo dell’offerta: 180 gg. dalla data di scadenza di presentazione; data e luogo apertura
offerte: 30/01/2018 ore 10; persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura devono essere munite di delega; Lingua
utilizzabile nelle offerte: italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione Europea; Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Via Flaminia n. 189, ROMA 00196, Italia,
Fax: 06/32872315, telefono:06/328721, Indirizzo Internet www.giustizia_amministrativa.it ;
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Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso presso: Cancelleria del TAR Lazio, via Flaminia n. 189,Rom
a,00196,Italia,Fax:Telefono:06/328721,06/32872430/2453/2234 Indirizzo Internet:www.giustizia_amministrativa.it; l’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. Data invio alla G.U.U.E.: 01/12/2017
Roma, 04/12/2017
Il direttore generale
dott. Francesco Ripa di Meana
TX17BFK21958 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara
CIG 7235927BD9 - CUP F92C14000450001
I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A., via Calabria 46, 00187 Roma, Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di Committenza: ing.
Giordano Troiani, P.E.C.: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.4) Concessione a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza
per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale Toscana, ai sensi degli articoli 37
e 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. Responsabile Unico del Procedimento dell’Ente Aderente: ing.
Gino Cenci.
II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice procedura aperta. articoli 36, comma 9,
60, 145 e ss. del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei Lavori di «Ripristino della cinta muraria prospiciente
Piazza martiri della libertà nel Comune di Volterra (PI)». Determina a contrarre del 16 novembre 2017. Progetto esecutivo
validato dal RUP dell’Ente Aderente con provvedimento del 19 aprile 2017.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: appalto di lavori. Luogo principale di esecuzione: Comune di
Volterra (PI) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE14. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITI17.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto i Lavori di ripristino della cinta muraria prospiciente
Piazza martiri della libertà nel Comune di Volterra (PI).
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Lotti: no; non è stata prevista la suddivisione in lotti in ragione dell’unicità realizzativi dell’intervento, la cui
frammentazione in lotti non consentirebbe una distinta autonomia e funzionalità degli stessi. I lavori si riferiscono, infatti, ad
un progetto caratterizzato da interventi funzionalmente e localmente interconnessi la cui unitarietà favorisce meglio i tempi
di realizzazione degli stessi, con inevitabili ricadute positive sul fabbisogno finanziario occorrente per la corretta esecuzione
dell’appalto.
II.2) Quantitativo o entità, totale dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo totale dell’appalto è pari a € 828.723,05 (Euro ottocentoventottomilasettecentoventitre/05) oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti, di cui € 711.874,54 (Euro settecentoundicimilaottocentosettantaquattro/54) per lavori a base di gara ed € 116.848,51 (Euro centosedicimilaottocentoquarantotto/51) per oneri della sicurezza
specifici non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: no.
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 504 giorni naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data del
verbale di consegna definitivo, ovvero nel termine inferiore eventualmente offerto dall’operatore economico in sede di gara.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rinvia all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e al disciplinare.
III.1.4) Altre condizioni articolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti elativi all’iscrizione nell’albo professionale nel registro
commerciale: si rinvia al disciplinare.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare.
III.2.4) subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare.
IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. Gara gestita con sistemi telematici.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10,00 del giorno 25 gennaio 2018 tramite sistema telematico, all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it previa registrazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto per l’utilizzo del
sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 4 domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine per il ricevimento
delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: alle ore 15,00 del giorno 25 gennaio 2018. Luogo: Agenzia Nazionale
per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa, via Boccanelli n. 30, 00138, Roma.
VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:
il codice C.I.G. è: 7235927BD9.
il codice CUP è: F92C14000450001.
il codice CPV è: 45453000-7. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 10,00 del
16 gennaio 2018 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area «Comunicazioni». Le risposte ai
chiarimenti saranno pubblicate econdo le modalità e i termini previsti dal disciplinare di gara. Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere effettuati nei giorni 19 e 20 dicembre 2017, 10 e 11 gennaio 2018, secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso.
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, comma 5,
del decreto legislativo n. 104/2010. La stazione appaltante rinuncia alla clausola compromissoria.
VI.5) Data di spedizione del bando in GUUE: 6 dicembre 2017.
VII) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, dal
portale: https://gareappalti.invitalia.it - La documentazione completa potrà essere scaricata dal portale https://gareappalti.
invitalia.it
Il rappresentante delegato alla Centrale di Committenza
avv. Giovanni Portaluri
TU17BFM21698 (A pagamento).
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ENI S.P.A.
Sede legale: piazzale E. Mattei 1 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Bando di gara - Settori speciali
Installazione offshore in Italia

PROT. n. 1801/CS4 del 27/11/2017
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi 1 (di tutti gli enti aggiudicatori responsabili della procedura)
Denominazione ufficiale: Eni S.p.A.

Numero di identificazione nazionale: 2

Indirizzo postale: via Emilia 1
Città: San Donato Milanese

Codice NUTS: ITC4C

Codice postale: 20097

Paese: Italia

Persona di contatto: Stefano Coppola – APR/UP-RG-A6

Tel.: +39 02 520 64755

E-mail: stefano.coppola@eni.com

Fax: +39 02 520 63812

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL) www.eni.com
Indirizzo del profilo di committente: (URL)

https://eprocurement.eni.it
I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi – normative nazionali sugli appalti in vigore:
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
۵ I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
X L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL) https://eprocurement.eni.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
X l'indirizzo sopraindicato
۵ altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica: (URL)
X all’indirizzo sopraindicato
۵al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo)

IT Modello di formulario 18 – Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
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La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)

I.6) Principali settori di attività
۵Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

۵Servizi ferroviari

۵Elettricità

۵Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

X Estrazione di gas e petrolio

۵ Attività portuali
۵Attività aeroportuali
۵Altre attività:

۵Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi
۵Acqua
۵Servizi postali

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:

Numero di riferimento: 2

II.1.2) Codice CPV principale: [4 ][5] . [2][5 ] . [5][4] . [1][0] - 6 per entrambi i lotti Codice CPV supplementare: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.1.3) Tipo di appalto X Lavori Attività prevalente: OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio ۵ Forniture ۵ Servizi
II.1.4) Breve descrizione: lavori di Installazione Offshore in Italia relativi a progetti Eni
II.1.5) Valore totale stimato 2
Valore, IVA esclusa: 9.000.000,00 Valuta: EUR
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata dell'accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti X sì ۵no
Le offerte vanno presentate per ۵ tutti i lotti X numero massimo di lotti: [ 2 ] ۵un solo lotto
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
 L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti:

Le candidature dovranno essere presentate per uno o per entrambi i lotti, rispettando i requisiti posti nel presente Bando di
gara.
Motivazione della mancata divisione in lotti:

IT Modello di formulario 18 – Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
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II.2) Descrizione 1
II.2.1) Denominazione: lavori a mare ed attività pertinenti relativi all’installazione offshore
di due dispositivi sperimentali nominati ISWEC® e POWERBUOY® comprensivi dei relativi
sistemi di ormeggio, cavi elettrici e accessori a supporto dei dispositivi di ricerca (ad
esempio, boe ondametriche e/o installazione su piattaforma di solare fotovoltaico).

Lotto n.: 2 1

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 [4 ][5] . [2][5 ] . [5][4] . [1 ][0] - 6 Codice CPV supplementare: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 IT
Luogo principale di esecuzione: Italia
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le attività principali che l’operatore economico dovrà eseguire nel pieno rispetto delle normative vigenti, in primo luogo a tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori e di salvaguardia dell’ambiente, sono di seguito elencate in via indicativa e non limitativa.
Le attività che l’operatore economico dovrà eseguire comprenderanno il project management, la progettazione relativa all'installazione a
mare, l'approvvigionamento e a fabbricazione delle parti di sua competenza e dei suoi eventuali subfornitori, la mobilitazione e
demobilitazione dei mezzi marini, del personale e delle attrezzature necessarie, l'esecuzione dei lavori a mare, il controllo di qualità e di
sicurezza, i collaudi e il rispetto delle performance richieste alle apparecchiature fornite, la spedizione, nonché i servizi di assistenza richiesti.
L’oggetto del presente Bando consiste nell’Assegnazione di un contratto aperto per l'esecuzione dei lavori a mare ed attività pertinenti
relativi all'installazione offshore di due dispositivi sperimentali nominati ISWEC® e POWERBUOY®.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
۵I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20
۵Costo – Nome: / Ponderazione: 1, 20
۵Prezzo – Ponderazione: 21
X Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3.000.000,00 Valuta: EUR
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: [ 12 ] oppure Durata in giorni: [ ] oppure
Inizio: () / Fine: ()
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ۵ sì X no

Descrizione dei rinnovi:

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure aperte)
Numero previsto di candidati: [ XXX ] oppure Numero minimo previsto: [ XXX ] / Numero massimo: 2 [ XXX ] Criteri obiettivi
per la selezione del numero limitato di candidati:

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti ۵ sì X no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni X sì ۵ no
Descrizione delle opzioni: L'Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di esercitare 1 opzione di eventuale proroga
temporale di 12 mesi
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
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 ۵ sì
Numero o riferimento del progetto:

x no

II.2.14) Informazioni complementari:
IL CONTRATTO VERRA’ ASSEGNATO DA: ENI SPA.
Gli interessati possono rivolgersi alla persona indicata nella sezione I.1. per ottenere la versione in inglese del presente Bando.

II.2) Descrizione 1
II.2.1) Denominazione: lavori a mare ed attività pertinenti relativi all’installazione offshore
di progetti di piccole dimensioni e di ricerca e sostenibilità

Lotto n.: 2 2

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 [4] [5] . [2][5 ] . [5][4] . [1] [0] - 6 Codice CPV supplementare: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 IT
Luogo principale di esecuzione: Italia
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le attività principali che l’operatore economico dovrà eseguire nel pieno rispetto delle normative vigenti, in primo luogo a tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori e di salvaguardia dell’ambiente, sono di seguito elencate in via indicativa e non limitativa.
Le attività che l’operatore economico dovrà eseguire comprenderanno il project management, la progettazione relativa all'installazione a
mare, l'approvvigionamento e a fabbricazione delle parti di sua competenza e dei suoi eventuali subfornitori, la mobilitazione e
demobilitazione dei mezzi marini, del personale e delle attrezzature necessarie, l'esecuzione dei lavori a mare, il controllo di qualità e di
sicurezza, i collaudi e il rispetto delle performance richieste alle apparecchiature fornite, la spedizione, nonché i servizi di assistenza richiesti.
L'oggetto del presente Bando consiste nell’Assegnazione di due contratti aperti per l'esecuzione dei lavori a mare di progetti di piccole
dimensioni e di ricerca e sostenibilità tra cui si possono annoverare l'installazione/rimozione di dispositivi di ricerca e sviluppo, la posa di
condotte di ridotta lunghezza, interventi marini su strutture e/o linee esistenti.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
۵I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20
۵Costo – Nome: / Ponderazione: 1, 20
۵Prezzo – Ponderazione: 21
X Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 6.000.000 Valuta: EUR
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: [36 ] oppure Durata in giorni: [
] oppure
Inizio:) / Fine:)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ۵ sì X no

Descrizione dei rinnovi:

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure aperte)
Numero previsto di candidati: [ XXX ] oppure Numero minimo previsto: [ XXX ] / Numero massimo: 2 [ XXX ] Criteri obiettivi
per la selezione del numero limitato di candidati:
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti ۵ sì X no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni X sì ۵ no
Descrizione delle opzioni: L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di esercitare 2 opzioni di eventuale

proroga temporale di 12 mesi ciascuna
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
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 ۵ sì
Numero o riferimento del progetto:

x no

II.2.14) Informazioni complementari:
I CONTRATTI VERRANNO ASSEGNATI DA: ENI SPA.
Gli interessati possono rivolgersi alla persona indicata nella sezione I.1. per ottenere la versione in inglese del
presente Bando

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:
Saranno escluse dalla Gara le domande di partecipazione non conformi ai seguenti requisiti minimi inderogabili e non corredate della
documentazione sotto indicata, essendo elementi essenziali per la candidatura e/o prescrizioni previste dal D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50
e/o da altre disposizioni di leggi vigenti:
a1)

Disponibilità di un proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in accordo alla norma ISO 14001 o, relativamente ad attività
condotte dal Candidato nel settore merceologico oggetto del presente Bando, in accordo al Regolamento CE N. 761/2001
(EMAS) (v. Nota 1).

.
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Nel caso di Raggruppamenti di Imprese almeno il mandatario deve disporre di un Sistema di Gestione Ambientale in accordo
alla norma ISO 14001(v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al Sistema di Gestione Ambientale deve fare riferimento al Consorzio stesso (v.
Nota 1).
La relativa documentazione (documentazione del Sistema di Gestione Ambientale o certificazione del Sistema di Gestione
Ambientale rilasciata da Ente accreditato) dovrà essere fornita all’Ente Aggiudicatore all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione.
In caso di indisponibilità della documentazione o certificazione relativa al Sistema di Gestione Ambientale (SGA) come
anzidetto, dichiarazione del Candidato di accettare che venga eseguita una verifica, da parte dell’Ente Aggiudicatore o da
Società Terza da questo incaricata, sugli aspetti ambientali significativi del processo operativo gestito, da condursi con
riferimento ai criteri di cui alla norma ISO 14001.
Nota 1: La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale deve essere attinente alle attività oggetto dell’appalto
Nota 2: La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale deve essere attinente alle attività che saranno eseguite dal
singolo operatore economico riunito.
a2)

Disponibilità di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in accordo alla Norma ISO 9001 : 2008 o successive (v. Nota 1).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese i componenti devono disporre di un SGQ in accordo alla Norma ISO 9001 : 2008 o
successive (v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al SGQ deve fare riferimento al Consorzio stesso (v. Nota 1).
La relativa documentazione (Manuale della Qualità ed eventuale certificazione del SGQ rilasciata da Ente accreditato per il
settore oggetto del certificato) dovrà essere fornita all’Ente Aggiudicatore all’atto della presentazione della domanda di
partecipazione.
Nota 1: La documentazione del SGQ deve essere attinente alle attività oggetto dell’appalto.
Nota 2: La documentazione del SGQ deve essere attinente alle attività che saranno eseguite dal singolo operatore
economico riunito.
N.B.1: Sistemi di Gestione per la Qualità, comunemente applicati nel settore merceologico di riferimento, conformi
ad altri standard internazionali, saranno ammessi solo nel caso in cui soddisfino tutti i requisiti previsti dalla
norma ISO 9001 : 2008 o successive.
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N.B.2: L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di effettuare verifiche ispettive presso i Candidati per valutare
l’effettiva implementazione ed applicazione del SGQ.
a3)

Il possesso dei requisiti riguardanti la Salute e Sicurezza dovranno essere dimostrati dal Candidato
mediante la comunicazione delle seguenti informazioni, riportate in documenti emessi su carta intestata del Candidato
medesimo e recanti la firma del Datore di lavoro:
x

Dati generali (anagrafica azienda, numero dei dipendenti e unità produttive).

x

Breve descrizione di tutte le attività svolte (con particolare dettaglio per quelle oggetto del Bando).

x

Copia della documentazione relativa alla valutazione dei rischi, comprensiva dei criteri di valutazione e degli
interventi preventivi e/o protettivi implementati sulla base dei rischi individuati (con particolare dettaglio per
le attività oggetto del Bando).

x

Protocollo di sorveglianza sanitaria ove previsto dalla normativa vigente per le mansioni svolte nelle attività
oggetto del Bando.

x

Dati statistici di sicurezza degli ultimi tre anni, riferiti all’intera organizzazione del Candidato e comprensivi dei
seguenti dati: anno, totale ore lavorate, numero di incidenti, numero di infortuni, numero di giorni lavorativi
persi, numero di fatalità, indice di frequenza (LTIF: Lost Time Injury Frequency = infortuni sul lavoro con giorni
di assenza/ore lavorate*1000000), indice di gravità. Il computo non dovrà tenere conto degli infortuni in
itinere e dovrà comprendere unicamente gli infortuni che abbiano comportato almeno un giorno di assenza
successivo a quello dell’accadimento. Inoltre, dovrà essere fornita la seguente documentazione: report di
investigazione relativo a ciascun infortunio, azioni correttive adottate in seguito a ciascun infortunio e
dichiarazione che attesti l'assenza di pendenze legali in corso associate agli eventi.

x

Copia della certificazione OHSAS 18001:2007 del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza rilasciata da Ente
accreditato e relativa ad attività condotte dal Candidato nel settore merceologico oggetto dell’appalto
affidato mediante il presente Bando. (N.B.1)
In mancanza della certificazione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza dovranno essere prodotti i
seguenti documenti:
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x

Organizzazione aziendale (con dettaglio specifico verso i ruoli per la sicurezza e salute dei propri lavoratori che
operano nelle attività oggetto del Bando).

x

Politica di Salute e Sicurezza del Candidato.

x

Manuale ed elenco delle procedure del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza.

x

Addestramento, formazione ed informazione del personale per gli aspetti di salute e sicurezza.

Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, tutti i componenti devono trasmettere le informazioni elencate sopra e disporre dei
suddetti documenti. I suddetti documenti dovranno essere forniti all’Ente Aggiudicatore da parte del mandatario all’atto
della presentazione della domanda di partecipazione.
Nel caso di Consorzi le informazioni e i suddetti documenti devono fare riferimento al Consorzio stesso.
L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di effettuare verifiche ispettive presso i Candidati per i requisiti di Salute e
Sicurezza richiesti.
N.B.1: Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza, comunemente applicati nel settore merceologico di riferimento, conformi
ad altri standard internazionali, saranno ammessi solo nel caso in cui soddisfino tutti i requisiti previsti dalla norma
OHSAS 18001:2007.
b) Referenze
Come da par. III.1.3) Capacità professionale e tecnica
c) Organizzazione
Come da par. III.1.3) Capacità professionale e tecnica e successiva lettera d) Potenzialità / Disponibilità
d) Potenzialità / Disponibilità
Lotto 1:
Le attività che l’operatore economico dovrà essere in grado di eseguire per il Lotto 1 prevedono l'installazione a mare dei dispositivi di
ricerca ISWEC® e POWERBUOY® comprensivi dei relativi sistemi di ormeggio, cavi elettrici e accessori a supporto dei dispositivi di ricerca (ad
esempio, boe ondametriche e/o installazione su piattaforma di solare fotovoltaico).
Lotto 2:
Le attività che l’operatore economico dovrà essere in grado di eseguire per il Lotto 2 prevedono l'installazione a mare relativi a progetti di
piccole dimensioni e di ricerca e sostenibilità tra cui si possono annoverare l'installazione/rimozione di dispositivi di ricerca e sviluppo, la posa
di condotte di ridotta lunghezza, interventi marini su strutture e/o linee esistenti.
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I requisiti di cui ai punti da b) a d) si devono intendere aggregati nel caso di Raggruppamenti di Imprese e di Consorzio ordinario di cui all’art.
48 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50. Nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50, i requisiti di
cui ai precedenti punti da b) a d) dovranno essere comprovati secondo quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50.
e) Il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla domanda di partecipazione, una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000
e corredata da una copia leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore, attestante quale elemento essenziale ai fini
del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50:
- che non sussistono nei confronti del Candidato le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50.
- il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81 del 2008 ovvero dell’art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81 del 2008, avuto
riguardo alla natura delle attività oggetto dell’appalto.
In caso di Raggruppamenti di Imprese ogni Impresa deve presentare la propria dichiarazione. In caso di Consorzio la dichiarazione
deve essere rilasciata dal Consorzio stesso. Nel caso di Consorzi di cui all’art. 48 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50, la dichiarazione deve
essere rilasciata, oltre che dal Consorzio, dall’impresa consorziata che eseguirà l’appalto.
In ogni caso le suddette cause di esclusione saranno applicate dall’Ente Aggiudicatore in conformità con le previsioni dell’art. 83 del
D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 che si intendono integralmente richiamate.
Il Candidato dovrà inoltre produrre, contestualmente alla domanda di partecipazione, il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), in originale o in copia autenticata, o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.
445 2000, redatta come da facsimile reperibile sul sito https://eprocurement.eni.it con il seguente percorso: Fornitori/Gare e
Appalti/Documenti di Gara/Modulistica Antimafia, riportante l’attuale assetto societario, i soggetti che amministrano l’Impresa e l’eventuale
Direttore Tecnico.
Qualora l’Impresa abbia individuato la figura del Direttore Tecnico e il nominativo dello stesso non sia riportato nel C.C.I.A.A. è necessaria
una dichiarazione a firma del rappresentante legale dell’Impresa o di un procuratore a ciò abilitato, riportante il nominativo ed i relativi dati
anagrafici del Direttore Tecnico. Se l’Impresa non avesse individuato la figura del Direttore Tecnico, tale situazione deve essere comunque
dichiarata nei modi predetti.
Nel caso di società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, è richiesto il certificato di iscrizione
agli analoghi registri professionali dello Stato residenza. Qualora tale Stato non preveda l'obbligo di iscrizione in registri professionali, è
richiesta una dichiarazione scritta attestante l'esercizio della professione di imprenditore. In ogni caso, dovrà essere prodotta
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documentazione attestante le generalità di coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di accertare a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara o in caso di
assegnazione del Contratto, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di tale documentazione.
In caso di Raggruppamenti di Imprese ogni Impresa deve presentare il proprio Certificato o la propria dichiarazione.
In caso di mancanza, incompletezza o di ogni altra irregolarità degli elementi della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni sostitutive
e del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) presentate, l’Ente Aggiudicatore assegna al Candidato un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il Candidato è escluso dalla procedura di selezione.
Il suddetto DGUE è reperibile sul sito https://eprocurement.eni.it con il seguente percorso: Fornitori/Gare e Appalti/Documenti di
Gara/Documento di gara unico europeo.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2
Il Candidato dovrà dare evidenza, a pena di esclusione dalla gara, della propria capacità economica e finanziaria.
A tal proposito il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla domanda di partecipazione, copia dei bilanci societari approvati relativi agli
ultimi tre esercizi. Le Società di recente formazione, con l'eccezione di quelle scaturite da fusione/incorporazione di società preesistenti,
dovranno essere in grado di fornire copia di almeno un bilancio depositato relativo all’esercizio precedente alla data del presente Bando.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese tutti i componenti devono presentare il proprio bilancio. Nel caso di Consorzi i bilanci devono essere
forniti sia dal Consorzio che dalle singole imprese consorziate.
Sulla base dei suddetti bilanci il Candidato, a pena di esclusione dalla gara, dovrà fornire evidenza del conseguimento di un Valore della
Produzione annuo medio non inferiore a Euro 6.000.000,00 per il Lotto 1 e non inferiore a Euro 4.000.000,00 per il Lotto 2. In caso di offerta
per entrambi i lotti, il Candidato dovrà fornire evidenza del conseguimento di un Valore della Produzione annuo medio non inferiore a Euro
10.000.000,00.
Nel solo caso in cui il Candidato sia a capo di un Gruppo di Imprese, il valore suddetto potrà essere desunto dal relativo bilancio consolidato. Ai
fini di cui sopra si intende per:
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Gruppo d’Imprese: un insieme di imprese tra loro autonome dal punto di vista giuridico ma assoggettate ad un unico soggetto
economico
Bilancio consolidato: documento consuntivo di esercizio che descrive la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un
Gruppo d’Impresa, elaborato dalla società posta al vertice (capogruppo) e redatto in base alle disposizioni di legge e nel rispetto
delle normative contabili vigenti
Bilancio societario: documento consuntivo di esercizio che descrive la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di una società,
singolarmente considerata, redatto in base alle disposizioni di legge e nel rispetto delle normative contabili vigenti.

In caso di Raggruppamenti di Imprese e di Consorzi, di cui all’art. 48 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50, il suddetto Valore della Produzione deve
essere posseduto nella misura indicata agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2
Il Candidato a pena di esclusione dalla gara dovrà fornire evidenza dei seguenti requisiti di capacità tecnica:
Pena esclusione, il candidato deve dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti minimi:
x
Il candidato dovrà disporre di strutture, organizzazione e risorse adeguate, per quantità e qualità, all'esecuzione "in house" oppure
"outsourced" di procedure ed ingegneria di installazione;
x
Il candidato dovrà dimostrare la disponibilità “in house” oppure “outsourced” di adeguati mezzi navali per l’esecuzione delle attività
di installazione/rimozione offshore;
x
Il candidato dovrà dimostrare la disponibilità "in house" oppure "outsourced" di adeguato personale ed attrezzature (ove
necessario provvisti delle idonee certificazioni) per l’esecuzione delle attività di installazione/rimozione offshore.
x
Il candidato dovrà fornire adeguate referenze su attività offshore simili di installazione/rimozione. Tali referenze devono includere
contratti espletati (e quindi effettivamente eseguiti) di installazione/rimozione offshore;
DOCUMENTAZIONE TECNICA PER CANDIDATURA:
I candidati, per la dimostrazione della propria capacità tecnica, devono tassativamente inviare:
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1.

Documentazione attestante il rispetto dei requisiti minimi relativamente alle REFERENZE riportando come minimo le seguenti
informazioni:
x
Scopo del progetto
x
Località di installazione
x
Anno di installazione
x
Mezzi impiegati

2.
3.
4.
5.

Disponibilità di yard onshore;
Mezzi marini disponibili proposti;
Organization chart e staffing plan tipico per progetti simili;
Method statement preliminare di come il candidato intenderebbe eseguire il lavoro.

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione Elenco e
breve descrizione delle norme e dei criteri:
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 2
Il contratto d’appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l’integrazione sociale e professionale delle
persone disabili e svantaggiate
L’esecuzione del contratto d’appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: 2
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati le cui domande di partecipazione
risulteranno conformi ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati le cui domande di partecipazione
risulteranno conformi ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: 2
E’ consentita la partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Imprese e Consorzi in conformità a quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. 18
Aprile 2016 n.50. Per ciascun componente del Raggruppamento di Imprese, dovrà essere specificato, a pena di esclusione, il ruolo, l’attività
che dovrà svolgere e la quota di partecipazione al Raggruppamento.
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III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 2
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi)
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
۵Procedura aperta
۵Procedura ristretta

X Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
۵Dialogo competitivo
۵Partenariato per l'innovazione
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
۵ Accordo quadro con un unico operatore
X Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 2 [

]

L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti
In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 8 anni:
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare
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IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici ۵ sì [ no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Uno dei seguenti: Avviso periodico indicativo – Settori di pubblica utilità; Avviso relativo al profilo di
committente)
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (09/01/2018)
Ora locale: (12:00)
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 4
Data: (gg/mm/aaaa)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: [IT] [EN]
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta L'offerta
deve essere valida fino al: (gg/mm/aaaa)
oppure Durata in mesi: [ 6 ] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (gg/mm/aaaa)
Ora locale: (hh:mm)
Luogo:
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile ۵sì X no
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 2
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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: 2
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Non sono ammesse duplicazioni delle domande di partecipazione e delle offerte né dirette né tramite “Raggruppamento di Imprese”.
b) La domanda di partecipazione non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. L’Ente Aggiudicatore si riserva di procedere alla
trasmissione degli inviti ai Candidati da esso prescelti, fissando i termini per la presentazione delle offerte. Il presente bando e la
ricezione delle eventuali offerte non comportano per l’Ente Aggiudicatore alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti
degli eventuali offerenti né attribuiscono a questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Ente Aggiudicatore a
qualunque titolo. L’Ente Aggiudicatore si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio e senza alcun diritto o pretesa da parte degli
eventuali Candidati, di provvedere all’annullamento del presente bando.
c) In caso di fallimento del Candidato o di liquidazione coatta o di concordato preventivo dello stesso durante l’esecuzione dell’eventuale
contratto, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n°267 (concordato preventivo con continuità
aziendale), o di risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92 del
D.Lgs. 6 settembre 2011 n°159, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di interpellare progressivamente gli altri Candidati che hanno
partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento delle attività oggetto del presente bando. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
d) E’ ammesso il ricorso al subappalto. Gli inviti a presentare offerte saranno accompagnati dal capitolato delle clausole e delle
condizioni generali che indicheranno, tra l’altro: la/e categoria/e e/o le eventuali percentuali per le quali è ammesso il subappalto,
ivi comprese le condizioni per la relativa autorizzazione; le specifiche tecniche, le condizioni specifiche, sulla base dei quali dovrà
essere formulata l’offerta.
e) La busta contenente la domanda di partecipazione dovrà riportare la dicitura “Riservata – Non aprire” e dovrà contenere la richiesta
di candidatura e la relativa documentazione in originale e una copia in formato digitale (es CD, DVD, dispositivi di archiviazione
esterni). In caso di incongruenze o di incompletezza del formato digitale rispetto alla documentazione fornita in originale, prevale
quest’ultima.
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f) Non saranno accettate documentazioni inviate via fax o via e-mail.
g) La domanda di partecipazione non dovrà riportare prezzi o tariffe.
h) All’atto della presentazione delle domande di partecipazione, il Candidato è tenuto ad indicare il domicilio eletto per le comunicazioni
d’ufficio inerenti il presente Bando e il numero di fax al quale ricevere le predette comunicazioni. Il Candidato dovrà inoltre indicare
il proprio indirizzo di posta elettronica (specificando se si tratta di posta elettronica certificata) e autorizzare espressamente l’Ente
Aggiudicatore ad utilizzare il fax come mezzo di invio delle suddette comunicazioni.
i) Il termine ultimo per la presentazione di eventuali richieste di chiarimento è fissato per le ore 12:00 del giorno 21/12/2017. Non sarà
fornito riscontro alle eventuali richieste di chiarimento pervenute successivamente al suddetto termine.
l) Le lingue utilizzabili per le domande di partecipazione sono l’italiano e l’inglese.
m) Il RUP è il Sig. Filippo Saranga
n) Il Codice Identificativo Gara (CIG) è: 72908729E6 (Lotto 1) – 7290887648 (lotto 2).

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Indirizzo postale:
Città: ROMA

Codice postale:

Paese: ITALIA

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/11/2017
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A.- Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A-Direzione Acquisti-Acquisti Industriali, di Staff e Marketing-Piazza della Croce Rossa,
1-00161 Roma
I.3) COMUNICAZIONE:Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
1.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta interamente gestita con sistemi telematici per l’affidamento delle attività di gestione integrata di fabbricati e impianti industriali di Trenitalia Lotto 1 IMC AV Napoli Lotto 2 Direzione Regionale Campania Lotto 3 IMC Bari Lotto 4 IMC Lecce Lotto 5 Direzione Regionale Toscana Lotto 6 Direzione Provinciale
Bolzano/Trento Lotto 7 Direzione Regionale Puglia CIG Lotto 1 n. 72898541D4 CIG Lotto 2 n. 7290281233 CIG Lotto
3 n. 72903478A8 CIG Lotto 4 n. 7290542993 CIG Lotto 5 n. 72906334AD CIG Lotto 6 n. 729075160DCIG Lotto 7
n. 7290818D55
II.1.2) Codice CPV principale: 45.25.90.00
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: € 12.063.487,79 per 36 mesi € 8.248.679,69 per eventuale rinnovo di 24 mesi
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.2.2) Codice CPV supplementari: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF33 Luogo principale di esecuzione: Napoli
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Per i dettagli sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.2.6)Valore stimato: € 3.000.000,00 per 36 mesi € 2.000.000,00 per eventuale rinnovo di 24 mesi
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi:36
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di operatori che saranno invitati a partecipare: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it .
II.2.10) Informazione sulle varianti: Sono autorizzate varianti sì X no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni
sì X 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 sì X no
II.2.14)Informazioni complementari:
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.2.2) Codice CPV supplementari: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF3 Luogo principale di esecuzione: Campania
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Per i dettagli sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.2.6)Valore stimato: € 3.066.000,00 per 36 mesi € 2.044.000,00 per eventuale rinnovo di 24 mesi
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi:36
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di operatori che saranno invitati a partecipare: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it .
II.2.10) Informazione sulle varianti: Sono autorizzate varianti sì X no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni
sì X no
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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 sì X no
II.2.14)Informazioni complementari:
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.2.2) Codice CPV supplementari: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF47Luogo principale di esecuzione:Bari
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Per i dettagli sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.2.6)Valore stimato: € 630.000,00 per 36 mesi € 420.000,00 per eventuale rinnovo di 24 mesi
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi:36
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di operatori che saranno invitati a partecipare: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it .
II.2.10) Informazione sulle varianti: Sono autorizzate varianti sì X no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni
sì X 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 sì X no
II.2.14)Informazioni complementari:
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.2.2) Codice CPV supplementari: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF45Luogo principale di esecuzione:Lecce
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Per i dettagli sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.2.6)Valore stimato: € 1.129.912,08 per 36 mesi € 753.274,72 per eventuale rinnovo di 24 mesi
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi:36
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di operatori che saranno invitati a partecipare: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it .
II.2.10) Informazione sulle varianti: Sono autorizzate varianti sì X no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni
sì X 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 sì X no
II.2.14)Informazioni complementari:
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.2.2) Codice CPV supplementari: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI1 Luogo principale di esecuzione: Toscana
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Per i dettagli sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.2.6)Valore stimato: € 2.136.722,85 per 36 mesi € 1.632.233,00 per eventuale rinnovo di 24 mesi
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi:36
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di operatori che saranno invitati a partecipare: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it .
II.2.10) Informazione sulle varianti: Sono autorizzate varianti sì X no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni
sì X 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 sì X no
II.2.14)Informazioni complementari:
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
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II.2.2) Codice CPV supplementari: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH2Luogo principale di esecuzione:Trento Bolzano
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Per i dettagli sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.2.6)Valore stimato:€ 683.000,00 per 36 mesi € 455.333,33 per eventuale rinnovo di 24 mesi
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi:36
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di operatori che saranno invitati a partecipare: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it .
II.2.10) Informazione sulle varianti: Sono autorizzate varianti sì X no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni
sì X 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 sì X no
II.2.14)Informazioni complementari:
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.2.2) Codice CPV supplementari: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF4 Luogo principale di esecuzione: Toscana
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Per i dettagli sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.2.6)Valore stimato: € 1.417.852,86 per 36 mesi € 943.838,64 per eventuale rinnovo di 24 mesi
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi:36
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di operatori che saranno invitati a partecipare: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it .
II.2.10) Informazione sulle varianti: Sono autorizzate varianti sì X no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni
sì X 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 sì X no
II.2.14)Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale:
sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
III.1.2)Capacità economica e finanziaria sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
III.1.4) sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sul
sito www.acquistionline.trenitalia.it,
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici X sì no
IV.2) informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione Data: 02/02/2018 (gg/mm/aaaa) Ora
locale: (hh:mm) 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: [6] (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 06/02/2018 (gg/mm/aaaa) Ora locale (hh:mm): 10:30 Per i dettagli Per i
dettagli sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
VI.3) Informazioni complementari: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
VI.4.3) Procedure di ricorso: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it,
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/11/2017 (gg/mm/aaaa)
Il responsabile della direzione acquisti - Acquisti industriali, di staff e marketing
dott.ssa Claudia Gasbarri
TX17BFM21862 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Accordo quadro per l’attuazione del programma di interventi di manutenzione delle
infrastrutture strumentali del servizio idrico integrato (Rete fognaria e acquedottistica) per il quadriennio 2018-2021 Lotto 1 CIG 729606467A, Lotto 2 CIG 7296078209, Lotto 3 CIG 729609828A, Lotto 4 CIG 72961025D6
SEZIONI I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAP Holding S.p.A. Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA Telefono 02.825021 P.e.c. appalti.
gruppocap@legalmail.it sito www.gruppocap.it;
Atti di gara e documentazione complementare disponibili presso i contatti sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a Ufficio Appalti e Procurement all’indirizzo di cui sopra.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: accordo quadro manutenzione rete fognaria e
acquedottistica
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: lavoro – comuni vari
II.1.3) Informazione sugli appalti: appalto pubblico
II.1.8) Divisione in lotti: sì
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: € 100.000.000,00 di cui: Lotto 1 € 30.000.000,00; Lotto 2 € 10.000.000,00;
Lotto 3 € 40.000.000,00; Lotto 4 € 20.000.000,00
II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni richieste: cauzione provv. 2% dell’importo dell’appalto
III.1.2) Finanziamento: mezzi propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: R.T.I. dovrà essere costituito
art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
I concorrenti dovranno presentare a pena di esclusione la documentazione di cui al disciplinare pubblicato sul sito www.
gruppocap.it ed essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal disciplinare e dalla normativa vigente.
III.2.2) Capacità economico e finanziaria: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito;
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: o.e.v. art. 95, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30.01.2018 ore 14:00
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IV.3.5 ) Lingua utilizzabile per presentazione offerte: italiano
IV.3.6 ) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7 ) Modalità di apertura offerte: 31.01.2018 ore 09:00 – Luogo: sede CAP Holding
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Tassa ANAC da versare con le modalità indicate nel disciplinare.
Il responsabile settore appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX17BFM21866 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 30-17
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma, Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Dr. Ing. Massimo Simonini
– Direzione Operation e Coordinamento – Assetto Infrastrutture Rete Ponti, Viadotti e Gallerie- Telefono: 0644466625 E-mail: v.becherucci@stradeanas.it - PEC: appalti.lavori@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 30-2017
Lotto 1- Nord Est _Codice CIG: 7285270AFB; Lotto 2 – Nord Ovest_ Codice CIG: 7285290B7C - Lotto 3 –Centro _
Codice CIG: 7285302565; Lotto 4 –Adriatica _ Codice CIG: 7285332E24 - Lotto 5 –Calabria_ Codice CIG: 7285354050;
Lotto 6 –Sardegna_ Codice CIG: 7285361615 - Lotto 7 –Tirrenica _ Codice CIG: 72853794F0; Lotto 8 –Sicilia _ Codice
CIG: 7285386AB5
II.1.2) CPV : 45233139-3
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 .
II.1.4) Breve descrizione: “Accordo Quadro triennale per la protezione catodico galvanica delle opere d’arte dei Coordinamenti Territoriali Anas.”
II.1.5) Valore stimato:
L’importo complessivo massimo previsto per l’Accordo quadro è pari ad €.20.000.000,00 (euro ventimilioni/00) così
composto: € 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per lavori da eseguire, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per
2.600.000, (euro duemilioniseicentomila/00) non assoggettati a ribasso.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti SI
Il presente appalto è suddiviso in 8 (otto) 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
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fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara e l’affidabilità nell’esecuzione dell’appalto, i candidati, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, potranno partecipare presentando domanda di partecipazione 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 domanda di partecipazione per alcun altro lotto della medesima procedura. Non saranno, quindi, ammesse le domande
presentate, per eventuali ulteriori lotti, dagli operatori economici che già partecipino ad 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 la domanda 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 Comitato dei Prequalifica in seduta pubblica .
L’attivazione del presente accordo quadro non è obbligatoria.
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
CIG: 7285270AFB Lotto n. 1 Nord Est; CIG: 7285290B7C Lotto 2 Nord Ovest ; CIG: 7285302565 Lotto 3 Centro; CIG:
7285332E24 Lotto 4 Adriatica; CIG: 7285354050 Lotto 5 Calabria; CIG: 7285361615 Lotto 6 Sardegna; CIG: 72853794F0
Lotto 7 Tirrenica; CIG: 7285386AB5 Lotto 8 Sicilia.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codici NUTS: Veneto ITH3, Friuli Venezia Giulia ITH4, Regione Emilia Romagna ITH5 (Lotto 1-Nord Est); Lombardia
ITC4, Valle d’Aosta ITC2, Piemonte ITC1, Liguria ITC3 (Lotto 2-Nord-Ovest); Toscana ITI1, Marche ITI3, Umbria ITI2
(Lotto 3-Centro); Puglia ITF4, Abruzzo ITF1, Molise ITF2 (Lotto 4- Adriatica); Calabria ITF6 (Lotto 5- Calabria) – Sardegna
ITG2 (Lotto 6-Sardegna) – Campania ITF3, Lazio ITI4, Basilicata ITF5 (Lotto 7-Tirrenica); Sicilia ITG1 (Lotto 8-Sicilia)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro triennale per la protezione catodico galvanica delle opere d’arte dei
Coordinamenti Territoriali Anas.”
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri
sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)
A. Prezzo da 0 a 30
(E’ stabilito un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 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 e B. L’indicazione dei sottocriteri e ponderazioni è rimandata alla lettera d’invito.
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
II.2.6) Valore stimato
Lotto 1 - Nord Est: € 1.800.000,00 (euro unmilioneottocentomila/00) comprensivi di € 234.000,00 (euro duecentotrentaquattromila/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Categoria prevalente
OG 3 importo € 1.800.000,00 Classifica III bis a qualificazione obbligatoria subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni Lavori a misura € 1.566.000,00
Oneri per la sicurezza € 234.000,00
Lotto 2 - Nord Ovest: € 2.100.000,00 (euro duemilionicentomila/00) comprensivi di € 273.000,00 (euro duecentosettantatrèmila/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Categoria prevalente
OG 3 importo € 2.100.000,00 Classifica IV a qualificazione obbligatoria subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni Lavori a misura € 1.827.000,00
Oneri per la sicurezza € 273.000,00
Lotto 3 –Centro: € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) comprensivi di € 325.000,00 (euro trecentoventicinquemila/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
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Categoria prevalente
OG 3 importo € 2.500.000,00 Classifica IV a qualificazione obbligatoria subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni Lavori a misura € 2.175.000,00
Oneri per la sicurezza € 325.000,00
Lotto 4 – Adriatica : € 3.100.000,00 (euro tremilionicentomila/00) comprensivi di € 403.000,00 (euro quattrocentotremila/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Categoria prevalente
OG 3 importo € 3.100.000,00 Classifica IV bis a qualificazione obbligatoria subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni Lavori a misura € 2.697.000,00
Oneri per la sicurezza € 403.000,00
Lotto 5 –Calabria: € 3.100.000,00 (euro tremilionicentomila/00) comprensivi di € 403.000,00 (euro quattrocentotremila/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Categoria prevalente
OG 3 importo € 3.100.000,00 Classifica IV bis a qualificazione obbligatoria subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni Lavori a misura € 2.697.000,00
Oneri per la sicurezza € 403.000,00
Lotto 6 –Sardegna : € 1.800.000,00 (euro unmilioneottocentomila/00) comprensivi di € 234.000,00 (euro duecentotrentaquattromila/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Categoria prevalente
OG 3 importo € 1.800.000,00 Classifica III bis a qualificazione obbligatoria subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni Lavori a misura € 1.566.000,00
Oneri per la sicurezza € 234.000,00
Lotto 7 –Tirrenica: € 3.100.000,00 (euro tremilionicentomila/00) comprensivi di € 403.000,00 (euro quattrocentotremila/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Categoria prevalente
OG 3 importo € 3.100.000,00 Classifica IV bis a qualificazione obbligatoria subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni Lavori a misura € 2.697.000,00
Oneri per la sicurezza € 403.000,00
Lotto 8 – Sicilia: € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) comprensivi di € 325.000,00 (euro trecentoventicinquemila/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Categoria prevalente
OG 3 importo € 2.500.000,00 Classifica IV a qualificazione obbligatoria subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni Lavori a misura € 2.175.000,00
Oneri per la sicurezza € 325.000,00
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
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 richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano rese e sottoscritte digitalmente ai sensi degli
artt.19, 46 e 47 del DPR n.445/2000, così come modificato dall’art. 15 comma 1 della Legge, n. 183/2011, dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da copia scansionata di valido documento di identità e
da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai soggetti specificati nei
successivi punti, corredate anch’esse da copia scansionata di valido documento di identità. E’ consentito il ricorso al soccorso
istruttorio secondo le disposizioni di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Il candidato, a corredo della
domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare, con le modalità indicate al successivo punto VI.3):
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a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A.. Dichiarazione resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE
parte IV, alla sez. A IDONEITA’. Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o
dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
b) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (ad esclusione della
lett. m, comma 5 del medesimo articolo da rendere in sede di offerta (tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE Parte III Sez. D punto 6) e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e
2622 c.c, (dichiarazione resa tramite l’Allegato 1 – Modello Dichiarazioni). In ossequio a quanto chiarito nel comunicato
ANAC del 26 ottobre 2016 tale dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 D. Lgs
n. 50/16, senza prevedere l’indicazione nominativa di ciascuno di essi.
c) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art.53 co.16-ter del D.Lgs. n.165/2001,
tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE Parte III Sez. D punto 7.
d) con riferimento agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list”
di cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001, essi sono tenuti a produrre l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 (art. 37 del decreto legge 31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni con la legge
30/07/2010, n. 122) tramite “Allegato 1 Dichiarazioni sostitutive – Modello Dichiarazioni.
e) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo,
statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento ovvero in Consorzio, in caso di aggiudicazione dell’appalto, e, in caso di RTI, verrà inoltre indicata indicando
contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del raggruppamento medesimo. Dichiarazione resa tramite
formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II, alla sez. A “INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO”.
Gestione della documentazione in fase di offerta: tramite Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II 1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione . Dichiarazione
resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II sez. A (SOA);
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- Le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.1.1 e III.1.3 del presente bando devono essere rese/prodotte e sottoscritte digitalmente in base alle modalità indicate al punto VI.3:
1.a) da ciascun candidato;
1.b) in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun componente i medesimi soggetti giuridici tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II, alla
sez. A “INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO”.
- In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.1.1 potrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto
capogruppo; nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia scansionata.
- I Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 48 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del suddetto decreto, tramite il formulario DGUE.
- I Raggruppamenti temporanei nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, debbono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di: capacità
tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.1.3.
- Ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nell’offerta devono essere specificate le categorie di lavori
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
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
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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: Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i.
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.1.6) 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 domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 19 gennaio 2018.
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 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
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) Per l’attestazione del possesso dei requisiti dei punti III.1.1 e III.1.3 i candidati indicheranno le informazioni direttamente nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo DGUE, come previsto nell’allegato 1 Istruzioni
del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 05/01/2016 e conformemente alle linee Guida
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla G.U.R.I. n. 170 del 22/07/2016. Il DGUE è reso disponibile in formato elettronico editabile presso l’indirizzo http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unicoeuropeo-dgue del _Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il medesimo modello DGUE è in ogni caso reperibile
all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it.. Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto
forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle Parti II e III. Gli operatori economici possono
riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute
sono ancore valide e siano pertinenti rispetto alla procedura.
b) Per quanto riguarda le dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti III 1.1 lettere b), e d), e per la
dichiarazione di capacita professionale e tecnica di cui al punto III.1.3. , i candidati sono invitati ad utilizzare anche l’“Allegato 1 Dichiarazioni sostitutive” messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile esclusivamente all’indirizzo internet
http://www.stradeanas.it (o portale).
c) La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità delle domande di partecipazione, 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 seguendo le Istruzioni Operative presenti nella sezione “Bandi
e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia (Numero assistenza telefonica: 02/266002642). In caso di R.T.I./
Consorzi/GEIE di Imprese la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di
R.T.I./GEIE. La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle domande
di partecipazione di cui al precedente punto IV.2.2). Oltre tale data la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa
che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito. Al fine di garantire
l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare la domanda di partecipazione e, successivamente, dell’offerta online, il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di
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firma digitale, in corso di validità, rilasciato secondo le specifiche riportate nelle Istruzioni Operative presenti nella sezione
“Bandi e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia. A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei
di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, tutta la documentazione prodotta 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) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto, 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 posta a base di gara, così come verrà dettagliatamente specificato nella Richiesta di Offerta. Non possono essere
indicati come subappaltatori soggetti partecipanti alla presente procedura come concorrenti.
f) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 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 dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III 1.1 e dovrà compilare e
sottoscrivere un DGUE distinto come specificato nella Parte II, sezione C del DGUE stesso. Per quanto riguarda il possesso
dei requisiti del soggetto ausiliario lo stesso dovrà adottare le modalità descritte alle precedenti lettere a) e b).
g) Ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei
“Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi
carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti,
in merito al presente Bando, pervenute non oltre il 03/01/2018. 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 08.01.2018. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere
visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti. Tutte le comunicazioni relative al procedimento di gara avverranno attraverso
PEC mediante la funzionalità messaggistica del postale Acquisti ANAS SpA. In tal senso, il concorrente assume il rischio
in merito a qualsivoglia problematica di ricezione o trasmissione connessa al non corretto funzionamento o corretta indicazione dell’indirizzo PEC, anche se provocato o comunque dipendente dalla condotta di terzi. A tal riguardo il concorrente
manleva sin d’ora Anas SpA da qualsivoglia contestazione, eccezione o pretesa risarcitoria conseguente alla non corretta
indicazione dell’indirizzo PEC o malfunzionamento della stessa. I concorrenti, pertanto, sono obbligati a verificare la
corretta trascrizione dell’indirizzo, nella sezione “INFORMAZIONE UTENTE” laddove è indicato «Inserire almeno un
indirizzo di Posta elettronica» e a dichiarare, impiegando l’Allegato 1 – Modello Dichiarazioni che l’indirizzo PEC inserito
in tale sezione è quello da utilizzare in via esclusiva per tutte le comunicazioni di legge relative alla presente procedura
di gara. Pertanto la partecipazione alla presente procedura implica l’accettazione da parte dell’operatore economico delle
modalità di comunicazione come sopra indicate.
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né 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 di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
j) Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione degli eventuali Protocollo di Legalità si rinvia
a quanto previsto dalla lettera d’invito.
l) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
m) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0587272-I-P del 20/11/2017.
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n) 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.
o) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo delle
dichiarazioni richieste a norma di bando, di legge e di regolamento. Il modello DGUE va compilato obbligatoriamente con
le modalità precisate nei precedenti punti del presente bando.
p) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono
rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, con le modalità
che verranno successivamente riportate nella lettera di invito. 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.
q) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo di ciascun lotto posto a base di gara, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
e secondo le modalità di cui alla lettera d’invito. 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..
r) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Saranno resi disponibili al momento dell’inoltro da parte di ANAS, mediante funzionalità del Portale Acquisti, della lettera d’invito esclusivamente per i concorrenti utilmente qualificati. Con riferimento invece alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse
verranno gestite secondo quanto previsto ai punti I.1, I.3 e VI.3 lett. h).
s) Con riferimento ai punti II.1.5, e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 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 e s.m.i. e le disposizioni di cui al D.M n. 248
del 10 novembre 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
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 28/11/2017.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX17BFM21871 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità

Sede legale: via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 163/2017- CIG 7278746337
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45, 00176 Roma, Italia. Telefono: +39064695.4625 - +39064695.4660 Fax +394695.4032. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://atac.i-faber.com.
I.2) Appalto congiunto:no.
I.3) Comunicazione: Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi punto VI.3). I documenti di gara sono disponibili presso: vedi punto VI.3). Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate a: vedi punto VI.3).
— 73 —

6-12-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 141

I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1.) Denominazione: Bando di gara n.163 /2017_Procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 60
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un accordo quadro ex art. 54 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di durata
triennale in base al quale affidare, ad un unico operatore economico, la fornitura di anticongelante a base di glicole etilenico
pre-miscelato per circuiti di raffreddamento motori endotermici vetture autobus (codice SAP Atac 153607).
II.1.2) Codice CPV principale: 24322310-3
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura di anticongelante a base di glicole etilenico pre-miscelato per circuiti di raffreddamento motori endotermici vetture autobus (codice SAP Atac 153607).
Per la descrizione completa della fornitura si rimanda al Capitolato Speciale e relativi allegati.
II.1.5) Valore totale stimato. Il valore massimo stimato dell’appalto è di Euro 1.638.000,00 esclusa I.V.A.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.) Descrizione. Vedi II.1.4
II.2.1) Denominazione. Vedi II.1.1
II.2.2) Codici CPV supplementari. no
II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di consegna della fornitura: ATAC SpA - Magazzino Centrale Grottarossa
(Via Flaminia, 1060) - 00189 Roma - Codice NUTS: ITE43.
II.2.4) Descrizione dell’Appalto:
L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di 1.800.000,00 kg di anticongelante a base di glicole etilenico
pre-miscelato per circuiti di raffreddamento motori endotermici vetture autobus (codice SAP Atac 153607).
L’importo massimo presunto posto a base di gara per la durata dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 1.638.000,00
(unmilioneseicentotrentottomila/00) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero
per assenza di rischi interferenziali.
Il primo Contratto Applicativo, della durata di 1 (uno) anno, da stipulare contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, riguarda la fornitura di 600.000 kg (seicentomila) di anticongelante a base di glicole etilenico pre-miscelato
per circuiti di raffreddamento motori endotermici vetture autobus (codice SAP Atac 153607), per un importo massimo presunto pari ad Euro 546.000,00 (cinquecentoquarantaseimila/00) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della
sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., determinato mediante il più alto ribasso unico percentuale offerto dai partecipanti alla gara rispetto all’importo posto a base di gara.
II.2.6) Valore stimato. Vedi II.1.5
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: La durata dell’accordo quadro è di 3 (tre) anni a decorrere dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del primo contratto applicativo.
L’appalto non è oggetto di rinnovo.
II.2.9) Informazioni relative al numero di candidati che saranno invitati a partecipare. no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. no
II.2.14) Informazioni complementari. Vedi VI.3
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione. Gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE di essere in possesso di tutti
i requisiti di seguito indicati.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. no
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3. al quale si rinvia.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti: per l’impresa
che concorre singolarmente :
A) aver conseguito un fatturato globale minimo, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine
ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro 1.638.000,00 IVA esclusa,
compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non inferiore ad euro
546.000,00 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B);
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B) per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni:
b1) sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario deve possedere il requisito speciale, di cui al
precedente punto A), nella misura minima del 40% dell’importo indicato, mentre le imprese mandanti devono possedere il
medesimo requisito speciale nella misura minima del 10% dell’importo indicato.
Fermo restando:
- che, nel complesso, il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti prescritti ;
- che, nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;
- che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di carattere generale.
C) Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
D) Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli G, DGUE e A, attestanti il possesso dei requisiti prescritti in
relazione al proprio assetto di concorrente (singola o raggruppata); in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello
Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. da costituirsi) attestanti, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le
imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare
al presente bando.
Come ulteriore allegato, tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento devono presentare la
documentazione di cui all’art.5 del Capitolato Speciale d’Appalto, necessaria ad attestare la rispondenza del prodotto offerto
alle caratteristiche tecniche indicate nell’Allegato A.
E) Il Concorrente che intenda avvalersi della facoltà di subappaltare è obbligato ad indicare la terna dei subappaltatori
ex art. 105 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (Modello DGUE);
F) Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A, B, C e D; la compilazione della sola
sezione α ”alfa” non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica.
G) I Concorrenti devono presentare la ricevuta del versamento di importo pari a: euro 140,00 CIG 7278746337 intestato
a: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco Minghetti 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato
alla causale: C.I.G. 7278746337 oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.);
H) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari riportati rispetto a quanto prescritto ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti
all’art. 86 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati
da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente
normativa di legge.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica: documenti richiesti per
l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme ai modelli DGUE e A attestanti le dichiarazioni in esso previste, i requisiti
speciali di cui ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3, nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente, sia che concorra in raggruppamento, per le eventuali imprese ausiliarie e per gli eventuali subappaltatori di cui al punto precedente III.1.3 lett. e) (si rinvia
a quanto stabilito negli artt. 2,3 e 8 del DGNC).
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. no
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
A) A garanzia della serietà dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del Codice e s.m.i., è dovuta la presentazione di una garanzia
provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara di cui al punto II.2.4) €32.760,00; fatti salvi i benefici di cui al comma 7
del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC.
Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
B) Al momento della sottoscrizione dell’accordo quadro, il soggetto che risulterà aggiudicatario si obbliga a produrre
un deposito cauzionale, pari al 2% (duepercento) del valore dell’accordo quadro, a garanzia della sottoscrizione dei singoli
ed eventuali contratti applicativi.
Tale deposito sarà svincolato al termine del periodo di validità dell’accordo quadro medesimo.
C) A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con ciascun contratto applicativo, il soggetto che risulterà
aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è autofinanziato da Atac; i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il
raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad
assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta.
— 75 —

6-12-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 141

III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le modalità di esecuzione sono previste dal Capitolato Speciale.
Qualora sussistano ragioni di urgenza rappresentate dall’Esercizio del trasporto di Superficie, ad aggiudicazione divenuta efficace, Atac si riserva la facoltà procedere in via d’urgenza all’esecuzione anticipata della prestazione, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, nei modi e alle condizioni previste dal combinato disposto dei commi 8 e 13
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto: Ai sensi dell’art.31 ,comma 10 del
D. Lgs.50/2016 e s.m.i., i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono:
Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è Alessandro Cafarelli, Via Prenestina 45, 00176 Roma, Tel
06.4695.3390;
Il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente è il Responsabile Acquisti,
Franco Middei, recapiti riportati al punto I.1.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 60 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.,da esperire con il sistema dell’e-Procurement.
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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. no
IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione. no
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. no.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 29/01/2018 ora 12:00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. no
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 dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 30/01/2018 ora 10:00. Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma – Palazzina ex API 2° piano – sala gare. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) Provvedimento autorizzativo del Direttore Generale n. 16 del 31/10/2017.
VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art. 3 lett. e) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il presente appalto rientra
oggettivamente nell’ambito di applicazione dei cc.dd. settori speciali.
VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet:
https://atac.i-faber.com.
VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art.2 del DGNC. e alle “Istruzioni
operative”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente bando.
VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le
modalità si rinvia all’art.21.1 del DGNC.
VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC), Modd. G; DGUE; A, Q1-RTI, Q2-RTI, “Istruzioni operative”.
VI.3.7) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e dagli allegati in esso citati.
VI.3.8) Entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2), con le modalità specificate negli artt. 5 e 6 del DGNC, devono
essere presentate sia la documentazione amministrativa (art. 8 del DGNC) che l’offerta economica digitale, sottoscritte con
firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 co. 8 lettera a) e
dell’art. 83 co. 9 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., verranno escluse.
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Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il
disposto dell’art. 95 co. 12 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..
VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo indicato al punto II.1.5).
VI.3.10) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità.
VI.3.11) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22
del DGNC;
VI.3.12) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora si verifichino
le circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.13) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo
quanto disposto all’art. 105 co. 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
VI.3.14) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32 co. 8 e 9 del
D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
VI.3.15) Ai sensi dell’art. 216 co. 11 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando
sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi
l’importo massimo stimato è pari ad Euro 17.000,00 oltre IVA.
VI.3.16) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Le casistiche e le modalità di attivazione
del soccorso istruttorio sono riportate agli artt. 10.4.1 e 10.5 del DGNC.
VI.3.17) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nel
Protocollo di Legalità e nel Protocollo di Integrità di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC.
VI.3.18) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC.
VI.3.19) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC.
VI.3.20) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. no
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Segreteria Societaria, Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia.
Telefono: +3906.4695.3365 – Fax: +3906.4695.3927 PEC: segreteria.societaria@cert2.atac.roma.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/12/2017
ATAC S.p.A. - Struttura acquisti - Il responsabile
Franco Middei
TX17BFM21889 (A pagamento).

1000 MIGLIA S.R.L.
Bando di gara - CIG 72949249B7
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 1000 Miglia S.r.l. Via Enzo
Ferrari 4/6 Punti di contatto: 1000 Miglia S.r.l. All’attenzione di: Ufficio acquisti, bandi e gare 25134 Brescia Italia Telefono:
+39 0302318211 Posta elettronica: info@1000miglia.it PEC: 1000miglia@legalmail.it, Fax: +39 0302319288 - Indirizzo del
profilo di committente: http://www.1000miglia.it - Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni Come
al punto I.1; Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione Come al punto I.1; Indirizzo al quale inviare le
domande di partecipazione. L’inoltro della domanda di partecipazione deve avvenire mediante spedizione di un plico, con di
ritorno, a mezzo di servizio postale, oppure con consegna a mano (tutti i giorni lavorativi, con esclusione del sabato, dalle
ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30) presso la sede legale di 1000 Miglia S.r.l. all’indirizzo seguente:
Via Enzo Ferrari 4/6 - 25134 Brescia. La 1000 Miglia S.r.l. non risponde di eventuali smarrimenti e/o ritardi nelle consegne
dei plichi. Il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei
concorrenti. La domanda di partecipazione, non vincolante per la 1000 Miglia S.r.l., deve essere redatta su carta con marca
da bollo da € 16,00, in lingua italiana o, qualora proveniente da impresa straniera, con annessa traduzione in lingua italiana
certificata come «conforme al testo straniero» dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
— 77 —

6-12-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 141

Le firme degli atti e dei documenti esteri dovranno essere legalizzate dalle Rappresentanze Diplomatiche Italiane, salvo esenzioni ex lege. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Società con capitale interamente pubblico. I.3) Principali settori
di attività: Eventi sportivi.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di progettazione
esecutiva degli allestimenti con conseguente fornitura e posa in opera degli stessi per la gara automobilistica di regolarità
con partecipazione di vetture storiche denominata «Mille Miglia», nonché per le manifestazioni connesse, relativamente alle
edizioni 2018 e 2019. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione. Forniture – noleggio. Luogo principale di
prestazione dei servizi: Brescia (NUTS ITC47). II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA). L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Servizio di progettazione esecutiva degli allestimenti con conseguente fornitura e posa in opera, conformemente al progetto
tecnico offerto, per la gara automoblistica di regolarità con partecipazione di vetture storiche denominata «Mille Miglia»,
nonché per le manifestazioni connesse, relativamente alle edizioni 2018 e 2019 (di seguito «evento»). L’appalto dovrà essere
eseguito a Brescia, Roma e lungo il percorso della gara. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 92622000-7. II.1.7)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici. II.1.8) Lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti. II.1.9) Informazioni sulle varianti. Sono ammesse
varianti. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo presunto è pari ad
euro 930.000,00 (novecentotrentamila/00), al netto dell’I.v.a. L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze,
incluso nell’importo di euro 930.000,00 (novecentotrentamila/00) e non soggetto a ribasso, è pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00), al netto dell’I.v.a. II.2.2) Opzioni. Non sono previste opzioni II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è
oggetto di rinnovo. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: inizio: 01/02/2018 conclusione: 30/06/2019
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico/professionale, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Indicate nella successiva lettera di invito. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Qualsiasi forma prevista dal D.Lgs.50/2016. III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: SI. Descrizione delle condizioni particolari. L’offerta, che verrà presentata, dovrà tenere conto necessariamente: a) dell’esecuzione dell’allestimento dell’area di partenza e di
arrivo della gara nelle località di Brescia di Roma; b) dell’esecuzione dell’allestimento del Paddock nella località di Brescia;
c) dell’esecuzione dell’allestimento del villaggio «Mille Miglia» nella località di Brescia; d) dell’esecuzione di allestimenti
lungo il percorso della gara. 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. I candidati, al fine di poter essere utilmente
selezionati a presentare l’offerta, devono allegare alla domanda di partecipazione le dichiarazioni sottoscritte dai legali rappresentanti, rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attestano: a) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nessuno escluso, nonché l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16ter, del D.lgs. n.165/2001, b) l’iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto
dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, c) il possesso della capacità economico-finanziaria e della capacità tecnica e professionale. Le predette dichiarazioni possono essere rese anche utilizzando il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
previsto dall’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, allegato al presente bando. In caso di partecipazione dell’operatore economico
costituito da una pluralità di soggetti (ad esempio Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o Consorzio) ogni soggetto dovrà
rilasciare le dichiarazioni singolarmente e dunque attraverso un proprio DGUE. In caso di avvalimento i candidati dovranno
allegare tutte le dichiarazioni e/o i documenti di cui all’art. 89 D.Lgs.50/2016. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83,
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 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. I requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di idoneità professionale
di cui all’art. 83, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere soddisfatti singolarmente da ciascun operatore economico.
La partecipazione alla presente procedura di gara è rivolta agli operatori economici specializzati nella progettazione e realizzazione di allestimenti. È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.Lgs. n.50/2016, ivi inclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o
Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti. I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e
c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. In caso di domanda
di partecipazione presentata da un operatore economico costituito da una pluralità di soggetti, almeno uno dei partecipanti
deve essere specializzato nella progettazione e realizzazione di allestimenti. È ammessa la partecipazione dei soggetti con
iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs.
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50/2016. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Documentazione di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e all’Allegato XVII
del D.Lgs. n. 50/2016 e più precisamente: 1) bilanci d’impresa relativi agli esercizi 2013-2014-2015; 2) autocertificazione resa
dal legale rappresentante ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante che l’impresa o il raggruppamento siano in possesso
dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria: a) Fatturato minimo annuo degli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016)
almeno pari ad Euro 900.000,00 (novecentomila/00) per esercizio al netto dell’IVA; b) fatturato minimo annuo specifico per la
fornitura di allestimenti in esterno in luoghi pubblici (ad esempio piazze, strade) relativamente agli ultimi tre esercizi (20142015-2016) almeno pari a Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) per esercizio al netto dell’IVA. La motivazione dei
suddetti limiti sta nella rilevanza e nel prestigio nazionale e internazionale dell’evento nonché nella complessità organizzativa
dell’evento medesimo, caratteristiche che richiedono, a garanzia del possesso della capacità economico-finanziaria, un fatturato d’impresa minimo annuo degli ultimi tre esercizi pari al doppio del valore annuo dell’appalto e un fatturato minimo annuo
specifico degli ultimi tre esercizi pari al valore annuo dell’appalto. III.2.3) Capacità tecniche e professionali. Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. Documentazione di cui all’art. 83, comma 1, lett. c, e all’Allegato
XVII del D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare: 1) dichiarazione resa dal legale rappresentante ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
attestante che l’operatore economico singolo o l’operatore economico costituito da una pluralità di soggetti dispongono di un
organico medio annuo, riferito all’ultimo triennio, costituito da almeno n. 10 dipendenti. Per dipendenti si intendono i soci
attivi e i dipendenti assunti sulla base di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura. Ristretta accelerata ai sensi dell’art. 61, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del
2016. Giustificazione della scelta della procedura accelerata. In seguito alla conclusione dell’edizione 2017, la Società 1000
Miglia S.r.l. ha predisposto nel trimestre successivo alla chiusura dell’anno di esercizio sociale (che da statuto societario ha
durata dal 01 luglio al 30 giugno successivo) il rendiconto consuntivo della manifestazione e il bilancio di esercizio, elementi
conoscitivi contabili relativi all’edizione 2017 indispensabili per definire la capacità di investimento e di spesa e per garantire
la relativa copertura finanziaria. Sia il rendiconto sia il bilancio sono stati sottoposti all’approvazione dell’Assemblea in data
23.10.2017. Solo successivamente a tale data, 1000 Miglia S.r.l. ha avuto pertanto certezza dell’entità delle risorse disponibili.
Posto che l’evento si svolgerà dal 16.05.2018 al 19.05.2018, i tempi per l’espletamento della procedura ordinaria non sono
compatibili con l’esigenza di rispettare la tempistica dell’evento.IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa: Criteri:economici max punti 30/100 qualitativi: max punti 70/100. I criteri di valutazione, i punteggi ed i relativi
sub criteri e sub punteggi saranno specificati nella successiva lettera d’invito IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Codice identificativo di gara (CIG):
72949249B7 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 13.12.2017 ore 12.00 IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Ciascun operatore è tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 ad indicare nella domanda di partecipazione e nel
DGUE l’indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio eletto. Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto non
è diviso in lotti in quanto la fornitura degli allestimenti per l’evento «Mille Miglia» e per le manifestazioni connesse richiede
dal punto di vista funzionale una omogeneità e coerenza degli allestimenti stessi su tutto il percorso. Il capitolato tecnico sarà
reso disponibile unitamente alla lettera di invito che sarà spedita agli operatori idonei che avranno presentato la domanda di
partecipazione. Si anticipano, come sarà meglio precisato nella lettera invito, alcune significative condizioni di gara ed esecuzione del servizio: a) la 1000 Miglia S.r.l. manterrà la gestione e il coordinamento dell’evento; b) obbligo versamento a titolo
di contribuzione (tassa gare) a favore dell’A.N.AC. il cui importo verrà comunicato nella lettera d’invito; c) una commissione
giudicatrice appositamente nominata procederà a valutare le offerte presentate; d) l’aggiudicazione sarà disposta anche in presenza di una sola offerta valida; e) saranno previste penalità per le inadempienze attinenti l’esecuzione, f) la 1000 Miglia S.r.l.
si riserva di richiedere aumenti delle prestazioni nel limite del valore del 20 % dell’importo complessivo di aggiudicazione,
al fine di fare fronte ad imprevisti ed imprevedibili esigenze organizzative che dovessero verificarsi nel corso dell’esecuzione
dell’appalto; g) la domanda di partecipazione non è vincolante per la 1000 Miglia S.r.l., che si riserva il diritto di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.
1000 Miglia si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica certificata 1000miglia@legalmail.
it e saranno pubblicati sul sito internet. Si informa, ai sensi della L. 196/2003, che i dati forniti dalle imprese saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di gara, nonché per l’eventuale successiva stipula/gestione del
contratto. Titolare dei dati è indicato al punto I.1). Per il presente affidamento il RUP è il dott. Paolo Tomaselli. Per tutto quanto
non indicato nel presente bando di gara si rimanda alla lettera di invito, agli allegati ed al capitolato speciale. VI.4) Procedure
di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA VI.5) Data di spedizione del presente bando: 28/11/2017
1000 Miglia S.r.l. L’amministratore delegato
Alberto Piantoni
TX17BFM21912 (A pagamento).
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INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Sede legale: via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 91252510374

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Monitoraggio delle caratteristiche chimico fisiche e
biologiche dei suoli agricoli della Regione Emilia-Romagna
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it PEC: intercenter@postacert.regione.
emilia-romagna.it Persona di contatto: Ivana Ghelfi – tel.051.5273731; e-mail ivana.ghelfi@regione.emilia-romagna.it; Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di Committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Monitoraggio delle caratteristiche chimico
fisiche e biologiche dei suoli agricoli della Regione Emilia-Romagna
II.1.2) Codice CPV principale: 71620000-0 Servizi di analisi;
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - Categoria di Servizi n.11
II.1.4) Breve descrizione: monitoraggio delle caratteristiche chimico fisiche e biologiche dei suoli agricoli della Regione
Emilia-Romagna ;
II.1.5) Valore totale stimato: importo complessivo, relativo a 60 mesi, pari ad € 573.770,00 IVA esclusa, di cui Euro
5.000,00 per costi della sicurezza;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti;
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia Romagna
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 mesi. E’ prevista l’eventuale proroga dei termini in corso di esecuzione della
prestazione, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106, comma 11 del d. lgs. n. 50/2016;
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no;
II.2.10) Sono autorizzate varianti: Sì, nei limiti e con le modalità di cui all’art, 106 del D.Lgs.n.50/2016; II.2.11)
Opzioni: no;
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: Sì
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: - essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE; - non sussistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.; - possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per
la corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) un fatturato globale
complessivo pari a Euro 200.000,00, o nell’ultimo anno non inferiore ad Euro 70.000,00;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
1)aver svolto nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) almeno un servizio di rilevamento pedologico (si dovrà riportare
l’elenco dei servizi realizzati con l’indicazione, per ciascuno di essi, di: committente, descrizione sintetica, anno di riferimento, importo complessivo ed eventuale quota di competenza della ditta concorrente); 2)dichiarazione di mettere a disposizione almeno un professionista, nel ruolo di capoprogetto, con esperienza non inferiore a sei anni nel settore del rilevamento
dei suoli, nell’elaborazione dei dati pedologici e nella cartografia;
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta;
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 26/01/2018 Ora locale: 12:00;
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 29/01/2018 Ora locale: 10:00 Luogo: Agenzia Intercent-ER via dei Mille
21 Bologna (v. Sezione I.1); Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: incaricato della ditta con
mandato di rappresentanza o procura, come da Disciplinare;
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari:
a) Determina dirigenziale n. 367 del 01/12/2017 b) Le richieste di Chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente
tramite SATER entro le ore 12:00 del 12/01//2018; c) Codice CIG: 7285488EE0 d) Codice CUP: E49G17000800009 e)
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ortensina Guidi f) acquisizione del PASSOE g) Patto di integrità h) è ammesso
il Subappalto i) Soccorso istruttorio: termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Strada Maggiore n. 53,
Bologna 40125, Italia, telefono 051-343643 fax 051-342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 01/12/2017
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX17BFM21916 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE – CAV S.P.A.
Estratto bando di gara (art. 71 d.lgs. 50/2016)
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: Concessioni Autostradali Venete – Cav S.p.a. Sede legale: Via Bottenigo, 64/A,30175 Venezia Marghera. Codice NUTS: ITD35. Tel/Fax: 0415497111/683. PEC: cav@cert.cavspa.it. Mail: direzione.amministrativa@cavspa.it Indirizzo internet: www.cavspa.it RUP: dott. Giovanni Bordignon. Tipo di amministrazione:
organo di diritto pubblico - gestione di tratta autostradale in concessione. Documentazione di gara in parte disponibile sul
sito, in parte riservata e inoltrata a richiesta. Vedasi documentazione di gara. Identificativo dossier interno: CAV 12/2017
CIG: 7301170C13.
SEZIONE II) Descrizione appalto: selezione di un operatore qualificato per l’erogazione di un finanziamento di natura
subordinata legato all’operazione finanziaria c.d. “Project Bond”. Importo a base di appalto: €3.152.105,75 ex art. 35 c. 14
lett. b) d.lgs. 50/2016; lotto unico. Varianti / Opzioni: no Codice NUTS luogo servizio: ITD035. Durata contrattuale: sino
aprile 2019 (stima).
SEZIONE III) Requisiti di partecipazione: vedasi documenti di gara.
SEZIONE IV) Tipo di procedura: materia esclusa ex art. 17 d.lgs. 50/2016. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso ex art. 95 c. 4 lett. b) d.lgs. 50/2016 (tasso d’interesse più vantaggioso).Condizioni particolari per l’esecuzione del contratto: sì. vedasi documentazione di gara. Termine ricezione offerte: 12/02/2018 ore 12.00; Apertura offerte:
14/02/2018 ore 10.30 presso sede legale CAV. Vincolo: 180 giorni dal termine ricevimento offerte. Lingua: italiano.
SEZIONE V) Programma finanziato dai fondi dell’U.E.: no. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
di gara.
SEZIONE VI) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Veneto – sede Cannaregio 2277/2278, 30121 Venezia (VE).
Il responsabile del procedimento
dott. Giovanni Bordignon
TX17BFM21924 (A pagamento).
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HERA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE: I.1) HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna –
tel. 0541908338 – PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata per la fornitura di servizi di call center, con personale dedicato in esclusiva, per la gestione di richieste informative e dispositive dei clienti finali del Gruppo Hera, esercitate attraverso un contatto telefonico inbound, outbound o nel completamento attraverso attività offline. II.1.5) L’importo
a base di gara, indicativo e presunto, riferito al periodo di validità contrattuale di due anni, ammonta complessivamente ad
Euro 29.000.000,00. Importo costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, Euro 0,00. Il costo del personale, non soggetto
a ribasso, ai sensi dell’art. 1, comma 243, L. n. 232/2016, verrà quantificato nella successiva lettera di invito a formulare
offerta. L’appalto è suddiviso in n. 3 lotti: Lotto n. 1 Bologna 1 - Euro 12.600.000,00, di cui: Euro 11.440.000,00 di competenza Hera Comm S.r.l. e Società controllate; Euro 660.000,00 di competenza AcegasApsAmga S.p.A.; Euro 500.000,00
di competenza di Heratech S.r.l. – CIG 7293298BE5. Lotto n. 2 Bologna 2 - Euro 9.800.000,00, di cui: Euro 9.140.000,00
di competenza Hera Comm S.r.l. e Società controllate; Euro 660.000,00 di competenza AcegasApsAmga S.p.A. – CIG
72933040DC. Lotto n. 3 Padova - Euro 6.600.000,00, di cui: Euro 4.780.000,00 di competenza Hera Comm S.r.l. e Società
controllate, Euro 1.320.000,00 di competenza AcegasApsAmga S.p.A.; Euro 500.000,00 di competenza Heratech S.r.l. – CIG
7293312774. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1) Valore tecnico = 80 punti; 2) Prezzo = 20 punti. II.2.7) Durata del contratto:
24 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per
le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERA S.p.A. utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione del procedimento.
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 18/01/2018 - ore 15:00.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative al presente procedimento di gara sono
reperibili dal bando integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data 27/11/2017.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
TX17BFM21930 (A pagamento).

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA S.R.L.
Bando di gara - CIG 7295659842
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l. Via G. Reverberi n° 2 Vestone
25078. Persona di contatto: Valter Paoli Tel 0365-8777 E-mail: fatturazione@escocmvs.it Fax 0365-8777200 https://www.
saevallesabbia.it/ http://esco.etrasparenza.it/. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/
Sezione II: Oggetto Servizio di raccolta, trasporto e trattamento comprensivo della fornitura dei container di: residui
della pulizia stradale. Valore totale stimato: € 740.250,00+iva. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata contratto 84 mesi
Sezione IV: Procedura Tipo di procedura: aperta. Termine per il presentazione delle offerte: 08/01/18 Ora 12:30. Modalità di apertura delle offerte: 08/01/18 ore 14:00
Il responsabile
Valter Paoli
TX17BFM21932 (A pagamento).

ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA
Bando di gara – CIG 7272888108
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana - Via Ostiense,
129 – 00154 Roma.
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SEZIONE II: OGGETTO. Gara per l’affidamento del Servizio di cassa dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana.
Importo: € 90.000,00 IVA compresa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
31-12-2017 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara reperibili sul sito internet www.entecri.it.
Il direttore del dipartimento
dott. Nicola Niglio
TX17BFM21941 (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 133/2017
Interventi di pulizia delle attrezzature di fermata della rete auto tranviaria GTT – CIG 72959833A3. II.2.1) Quantitativo o
entità totale: Il valore dell’appalto è Euro 793.715,00 (IVA esclusa), così composto: - importo del servizio relativo al primo
anno Euro 396.336,50 - oneri derivanti dal rischio interferenze per il primo anno Euro 597,00; importo del servizio relativo
al secondo anno Euro 396.336,50; - oneri derivanti dal rischio interferenze per il secondo anno Euro 445,00 - il costo della
manodopera è stato valutato in Euro 579.411,95.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. FINANZIARIO E TECNICO. III.2)
Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 123 D.Lgs 50/2016. IV.2.1)
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati sul disciplinare di gara. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 19/01/2018- 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.: 1/12/2017.
Il responsabile unico del procedimento
Giuseppe Dasso
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
TX17BFM21942 (A pagamento).

ENPAM REAL ESTATE S.R.L.
a socio unico
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Enpam Real Estate S.r.l. a Socio Unico C.F. e P.IVA
07347921004, con sede in Via Torino, 38 – 00184 Roma (RM) - Telefono: 0642150551-569; Fax: 0642150567; Posta elettronica certificata (PEC): ere.ufficiogare@pec.it indirizzo internet: www.enpamre.it; Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Marcello Maroder.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento
di servizi tecnici e professionali finalizzati alla regolarizzazione urbanistica e catastale dei Complessi immobiliari di proprietà
della Fondazione E.N.P.A.M. in Roma suddivisa in n. 2 Lotti: Lotto 1 - CIG 7299030619 – Importo € 260.500,00 (euro
duecentosessantamilacinquecento/00) oltre IVA e oneri di legge; Lotto 2 - CIG 72990549E6 – Importo € 258.900,00 (euro
duecentocinquantottomilanovecento/00) oltre IVA e oneri di legge. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 15/01/2018 ore 15:30. Apertura offerte: 17/01/2018. La
data indicata è meramente indicativa. La data effettiva della prima seduta pubblica sarà pubblicata su sito www.enpamre.it il
15/01/2018 (vedi Disciplinare di Gara).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: T.A.R. del Lazio. Data di spedizione del presente bando all’Ufficio
Pubblicazione della U.E avviso: 01/12/2017.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Marcello Maroder
TX17BFM21951 (A pagamento).

CONSORZIO BONIFICA ARNEO
Bando di gara - CIG 7245793988 - CUP I87B17000330006
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Bonifica Arneo - Via XX Settembre, 69 - 73048 Nardò (LE) Per informazioni: geom. Luigi De Lorentis tel. 0833/876111/222 -pec.luigi.delorentis.ebarneo.le@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE II) Oggetto: Servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione archeologica, indagini geologiche e relazione geologica per i lavori di “Intervento per la mitigazione del rischio idraulico nei territori attraversati dal canale Patri in agro di
Brindisi” - DGR 1165/2016. Importo dell’affidamento: Euro 115.000,00 oltre oneri previdenziali ed Iva.
SEZIONE IV) Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 27/12/2017.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Luigi De Lorentis
TX17BFM21954 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Forniture - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore. Denominazione e indirizzi: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino
320 Fiumicino 00054 Italia Persona di contatto: A. Logeri Tel.: +39 0665952542 E-mail:logeri.a@adr.it Codice NUTS:
ITI43. Indirizzo principale: http://www.adr.it. Indirizzo del profilo di committente: https://vendor.i-faber.com/adr. Appalto
congiunto. Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
vendor.i-faber.com/adr. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://vendor.i-faber.com/adr. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. Principali settori di attività: Attività aeroportuali
Sezione II: Oggetto. Entità dell’appalto. Denominazione: Fornitura capi di vestiario per impiegati (CIG 7293127EC7).
Codice CPV principale: 18230000. Tipo di appalto: Forniture - Breve descrizione: Appalto di fornitura di circa 70 000 capi
di vestiario (tra cui giacche, pantaloni, gonne, camicie e maglieria) per il personale impiegatizio del Gruppo Aeroporti di
Roma per un periodo di 2 anni. Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 1 700 000.00 EUR. Questo appalto è suddiviso in
lotti: no. Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Fiumicino. Descrizione
dell’appalto: Appalto di fornitura di circa 70 000 capi di vestiario (tra cui giacche, pantaloni, gonne, camicie e maglieria) per
il personale impiegatizio del Gruppo Aeroporti di Roma per un periodo di 2 anni. L’importo complessivo dell’appalto è pari
ad 1.360.000,00 EUR, oltre IVA, così articolato: importo pari ad 1.340.000,00 EUR a base d’asta, «a misura», relativamente
ai quantitativi stimati per i 2 anni di fornitura;importo pari a 20.000,00 EUR per imprevisti, da contabilizzare «a misura»/«in
economia». L’appalto viene aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, riferendosi a forniture con caratteristiche standardizzate, in quanto puntualmente definite dalla Committente nella documentazione di gara. Criteri di aggiudicazione. I
criteri indicati di seguito: Prezzo. Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 1 700 000.00 EUR. Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 30. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no. Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare. Numero minimo previsto: 1. Sono
autorizzate varianti: no. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: La committente si riserva l’opzione di prorogare la durata
dell’appalto, a pari prezzi, patti e condizioni, fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi. L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. Informazioni complementari: L’importo stimato dell’appalto
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indicato agli art. II.1.5 e II.2.6 si intende comprensivo dell’eventuale esercizio di opzioni. La durata indicata all’art. II.2.7
si intende comprensiva dell’eventuale esercizio di opzione di proroga di 6 mesi. L’appalto non viene articolato in lotti per
garantire una più efficiente gestione organizzativa delle forniture.
Sezione III: 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: Ciascuna impresa, singola,raggruppata o consorziata di consorzio
ordinario di concorrenti, o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un contratto di rete dovrà produrre, a pena di
esclusione,contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione:
a) Certificazione dell’iscrizione nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza.
b) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante con poteri dell’impresa, attestante:
b1) che non sussistono le cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 né per l’impresa, né per se stesso, néper ciascuno
dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80;
b2) in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, l’indicazione dei
consorziati,nominativamente indicati, per i quali il consorzio concorre;
c) Nel caso di cui al precedente punto b2) e, comunque, in ogni caso di consorziata designata all’esecuzione dell’appalto,
il rappresentante con poteri della consorziata designata dovrà a sua volta produrre la dichiarazione,resa ai sensi del D.P.R.
445/2000, che non sussistono le cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs.50/2016 né per l’impresa, né per se stesso, né per ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80.
d) In caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti al momento della presentazione della
domanda di partecipazione, tutte le imprese riunende o consorziande dovranno sottoscrivere digitalmente,ciascuna nella
persona del proprio legale rappresentante, la dichiarazione di impegno a conferire mandato alla designata mandataria; in tale
dichiarazione dovrà essere indicata la quota di partecipazione all’A.T.I./consorzio ordinario di concorrenti di ciascuna impresa
riunenda/consorzianda nonché le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, invece, dovrà essere prodotta una copia autentica
del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria e dovranno essere specificate le
parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Ciascuna impresa riunenda/
consorzianda dovrà possedere i requisiti prescritti dal presente bando in misura corrispondente alla parte di prestazione che
intende eseguire. Inoltre, ciascun concorrente dovrà produrre anche una dichiarazione, firmata digitalmente dal proprio legale
rappresentante, indicante il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo di p.e.c.. Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: La capacità economica e finanziaria dei potenziali concorrenti verrà
individuata attraverso l’attestazione di un adeguato livello di fatturato specifico, relativo alla fornitura di capi di vestiario
per impiegati; a tal fine,ciascun concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della
domanda di partecipazione, una dichiarazione attestante la realizzazione di un fatturato, relativo a forniture di capi di vestiario
per impiegati, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, non inferiore a 4.080.000,00 EUR .
Fermo restando che ciascun concorrente dovrà complessivamente soddisfare il requisito suddetto, si precisa che, in
caso di A.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria, ovvero una delle imprese partecipanti al GEIE o aderente
ad un contratto di rete, dovrà possedere il requisito su indicato per almeno il 40% e ciascuna mandante per almeno il 10%.
La mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Ciascuna impresa,
singola o raggruppata, ai fini dell’attestazione dei requisiti sopra richiesti, può avvalersi,se necessario, delle capacità di un
altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso; in tal caso, dovrà produrre, a pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni ed i documenti, suoi e dell’impresa ausiliaria, indicati all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, specificando in modo chiaro ed esauriente la concreta portata delle
risorse messe a disposizione per effetto dell’avvalimento. Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei
criteri di selezione: La capacità professionale e tecnica dei potenziali concorrenti verrà individuata attraverso l’attestazione
per il triennio antecedente la pubblicazione del bando, dell’avvenuta, regolare esecuzione di contratti di fornitura di capi di
vestiario per impiegati ;a tal fine ciascuna impresa, singola, raggruppata, consorziata di consorzio ordinario di concorrenti
o impresa partecipante a un GEIE o aderente ad un contratto di rete, dovrà produrre,a pena di esclusione, contestualmente
alla presentazione della domanda di partecipazione, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente
dal legale rappresentante dell’impresa, attestante l’elenco delle principali forniture di capi di vestiario per impiegati, quali
giacche, pantaloni, gonne, camicie e maglieria, regolarmente effettuate nel triennio antecedente la pubblicazione del bando,
con l’indicazione dei committenti, delle date, degli importi, delle tipologie e del numero dei capi forniti. L’impresa singola
dovrà attestare espressamente, nel suddetto elenco, l’avvenuta, regolare esecuzione di contratti di forniture perun numero
complessivo di capi (giacche, camicie, pantaloni, gonne, maglieria) non inferiore a 210.000(duecentodiecimila) unità nel
triennio. In caso di riunione di imprese, costituite o costituende, la mandataria di A.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti
ovvero, nel caso di GEIE o di contratto di rete, la stessa impresa che ha attestato il possesso almeno del 40%del requisito
economico richiesto, dovrà possedere tale requisito per almeno il 40 %; la restante quota dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti dell’A.T.I. ovvero dalle altre consorziate del consorzio ordinario di concorrenti, o dalle altre imprese
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partecipanti ad un GEIE o aderenti ad un contratto di rete,ciascuna per almeno il 10 % del requisito globale. La mandataria
in ogni caso dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. L’impresa singola ovvero, in caso
di riunione di imprese, costituite o costituende, la mandataria di A.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti ovvero una delle
imprese partecipanti al GEIE o aderente ad un contratto di rete dovrà inoltre produrre, a pena di esclusione, contestualmente
alla domanda di partecipazione, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con poteri dell’impresa
stessa ai sensi del D.P.R. 445/2000e ss.mm. ed ii. , attestante l’avvenuta regolare esecuzione, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, di almeno un contratto per la fornitura di un numero di capi (giacche,camicie, pantaloni, gonne,
maglieria) non inferiore a 15.000 (quindicimila) unità nell’arco di dodici mesi. Il presente requisito tecnico «di punta» non
è frazionabile. Ciascuna impresa, singola o raggruppata, ai fini dell’attestazione dei requisiti sopra richiesti, può avvalersi,se
necessario, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso; in tal caso,
dovrà produrre, a pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni ed
i documenti, suoi e dell’impresa ausiliaria, indicati all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, specificando in modo chiaro ed esauriente
la concreta portata delle risorse messe a disposizione per effetto dell’avvalimento. Elenco e breve descrizione delle norme
e dei criteri: Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Nell’offerta devono essere
specificate le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati. Cauzioni e garanzie richieste:
All’atto della presentazione dell’offerta economica e con le modalità che verranno indicate nella lettera di invito,i concorrenti
che saranno invitati a presentare offerta dovranno produrre, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria pari a 27.200,00
EUR, ossia pari al 2 % dell’importo complessivo dell’appalto, con firma di chi rilascia la cauzione autenticata e di durata pari
ad almeno 180 giorni decorrenti dalla data dell’offerta. Dovrà,inoltre, essere contestualmente prodotta, a pena d’esclusione,
una dichiarazione di un istituto bancario o di un intermediario finanziario o di una compagnia di assicurazione, anch’essa con
firma di chi la rilascia autenticata,contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto da parte dell’offerente, la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; tale dichiarazione potrà essere prodotta in
unico documento con la cauzione provvisoria, se questa verrà prestata dal medesimo istituto bancario. Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Appalto finanziato dall’ente appaltante.
La contabilizzazione e la conseguente fatturazione della fornitura saranno effettuate sulla base delle consegne effettuate nel
periodo e dei prezzi unitari contrattualizzati. Tutti i pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data ricezione fattura, previo
benestare della Committente. Tutti i pagamenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010.
Sezione IV: Procedura. Tipo di procedura: Procedura ristretta. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
no. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 21/12/2017 - Ora locale: 12:00. Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Sezione VI: Altre informazioni. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. Informazioni complementari:
1) Procedura di gara gestita interamente per via telematica. Le domande di partecipazione, comprensive di tutte le
dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nella sezione III del presente bando, dovranno,a pena d’esclusione, essere
inserite, firmate digitalmente ove richiesto, sul portale acquisti ADR, in una busta chiusa digitale, entro e non oltre il termine
di cui al punto IV.2.2) del presente bando. Per inserire la domanda di partecipazione: registrarsi al portale acquisti ADR
(https://www.pleiade.it/adr/sourcing), cliccando sul nome della gara si trova il dettaglio dell’evento. Per poter partecipare
cliccare “Accedi per partecipare alla gara” e procedere con la registrazione compilando i campi richiesti. Una volta registrati,
accedere alla piattaforma con propria username e password e successivamente accedere alla piattaforma gare. Fatto l’accesso,
procedere con l’invio della domanda di partecipazione, comprensiva di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione
richiesta nella sezione III del presente bando, cliccando su “Invio dell’offerta”, secondo le istruzioni fornite dalla piattaforma
e dal presente bando di gara. Le modalità di presentazione dell’offerta saranno quelle indicate nella successiva lettera di
invito;
2) per partecipare alla gara è necessario che le imprese siano in possesso della seguente dotazione informatica minima:
un personal computer collegato ad internet con le seguenti versioni di browser: Microsoft Internet Explorer 8, Mozilla
Firefox dalla versione 3.6, Google Chrome, Apple Safari versione 5. È possibile rivolgersi al numero telefonico del punto
di contatto per informazioni riguardanti le modalità operative generali di funzionamento del portale. La domanda di partecipazione, l’offerta nonché le dichiarazioni che sono o verranno richieste dovranno essere firmate con firma digitale. Qualora il legale rappresentante/procuratore di un’eventuale impresa ausiliaria ovvero di un qualsiasi soggetto terzo che debba
rilasciare dichiarazioni fosse sprovvisto di firma digitale, le sue dichiarazioni, sottoscritte in modo tradizionale, dovranno
essere allegate in copia scannerizzata dal concorrente che dovrà accompagnare tali copie con una sua dichiarazione,firmata
digitalmente, attestante che tali documenti sono conformi agli originali in suo possesso. In caso di aggiudicazione, gli
originali di tali documenti dovranno essere prodotti all’ente appaltante nella fase delle verifiche di legge post-gara, a titolo
di comprova dell’autenticità di quanto dichiarato. In caso di imprese riunite,è sufficiente che una sola impresa,la designata
mandataria in caso di A.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti,costituenda o costituita, ovvero una sola delle imprese
costituenti il G.E.I.E. o aderente ad un contratto di rete,si registri al portale acquisti e produca tutta la documentazione
richiesta per se stessa e per le altre imprese riunite; si precisa, peraltro, chele dichiarazioni di ciascuna impresa devono
essere firmate digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti i quali dovranno tutti sottoscrivere, in caso di costituenda
A.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti, anche la relativa dichiarazione di impegno a conferire mandato di rappresentanza
ad uno di essi;
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3) ADR si riserva la facoltà, in qualunque momento, di sospendere o annullare la procedura di gara senza che,in tale
eventualità, i concorrenti possano avere nulla a pretendere. ADR si riserva inoltre, ai sensi dell’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;
4) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dell’appalto: G.M. Mannella, Direttore Appalti e Acquisti
di Aeroporti di Roma SpA;
5) Ulteriori informazioni sono disponibili, sul portale acquisti ADR, nel documento “Informazioni complementari”,che
è parte integrante e sostanziale del presente bando di gara.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Via Flaminia
189 Roma 00196 Italia. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Per le procedure di impugnazione
avverso il presente bando di gara, le ammissioni e le eventuali esclusioni dalla medesima gara e l’aggiudicazione conseguenti
al bando stesso, è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010 e s. m., il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio. Proposizione del ricorso innanzi al suddetto Tribunale Amministrativo Regionale dovrà avvenire entro 30 giorni dalla
data della pubblicazione del bando ovvero dalla piena conoscenza dell’atto ritenuto lesivo.
Data di spedizione del presente avviso: 29/11/2017
Aeroporti di Roma S.p.A.- Il direttore appalti e acquisti
ing. Guido Massimo Mannella
TX17BFM21968 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Settori speciali - Forniture
Sezione I: Ente Aggiudicatore: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A .- Foro Buonaparte,
61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +3902480311 - Email: Responsabileacquisti@atm.it - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo
principale 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: A.T.M. S.p.A. - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +390248038267 - E-mail: nicola.raucci@atm.it - Fax: +39026887778 - Codice NUTS: ITC4C
- Indirizzo 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: Fornitura di rotaie a gola tipo 62R1 - App. nr. 838; II.1.2) Codice CPV
principale: 34941200-7; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di rotaie a gola tipo 62R1 in
acciaio R260Mn secondo la norma UNIEN 14811:2006, fornite in barre da 18 metri di lunghezza, con fori alle due estremità,
secondo piano di foratura indicato nella norma EN 14811:2006 - CIG. 7294810BA3; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA
esclusa: € 663.400,00; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: No; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Fornitura di rotaie a gola tipo 62R1; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: 663.400,00 EUR; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione: Durata in mesi: 2 - 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: No;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico. Finanziario e tecnico: 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 A.T.M. S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159
Milano - Italia - Tel. 0248038267 - 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 A.T.M. S.p.A. – Acquisti, Appalti e
Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - 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: Procedura Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 09/01/2018
- 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 11/01/2018 - Ora 14:30 - Luogo: A.T.M. S.p.A. Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano – Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato nel
documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo A.T.M. S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159
Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
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Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: 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.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: TAR per la Lombardia – Ufficio
Accettazione Ricorsi – Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti dall’ultima delle comunicazioni del
provvedimento 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: 29/11/2017.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX17BFM21972 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - A.I.PO
Esito di gara - Seduta conclusiva del 09.05.2017
Stazione appaltante: Agenzia Interregionale per il Fiume Po - A.I.Po - strada G. Garibaldi n. 75 - 43121 Parma.
Procedura di aggiudicazione: aperta (art. 60 decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.).
Oggetto: verifica preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva relativi ai lavori di adeguamento delle condizioni
di navigabilità dell’alveo di magra del fiume Po per navi di classe Va - tratto Revere-Ferrara (FE-E-7-NI).
C.I.G.: 69454541F5 - C.U.P.: I81E06000010002.
Importo a base di gara € 101.379,72.
Data di aggiudicazione dell’appalto: determina n. 988 del 14 novembre 2017.
Operatori economici partecipanti: n. 03 (esclusi n. 01).
Aggiudicatario definitivo: Rina Check S.r.l. - via Corsica n. 12 - 16128 Genova.
Punteggio totale: 94,32 - Ribasso offerto: 57,89%.
Importo netto offerto: € 42.691,00 oltre contributi di legge (se dovuti) ed I.V.A..
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Emilia-Romagna - Sezione staccata
di Parma.
L’elenco completo degli Operatori economici partecipanti è disponibile sul sito dell’Agenzia: www.agenziainterregionalepo.it - «Servizi - Albo On line - Bandi di gara - Esito». Contatti telefonici: Ufficio gare e contratti - tel. 0521-797332/249
- p.e.c.: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TU17BGA21760 (A pagamento).

S.E.A.B. SOCIETÀ ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Ente appaltante: S.E.A.B. S.p.A. Società Ecologica Area Biellese, viale Roma n. 14, 13900 Biella, tel. 0158352911
fax 0158352951.
Oggetto: fornitura di sacchetti per gli imballaggi in plastica, sacchi neri e sacchetti per la raccolta della frazione organica
in materiale biodegradabile e compostabile (mater-bi o altre bioplastiche) e sacchi in iuta sintetica (big bag) per la raccolta
degli sfalci verdi.
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Importo a base di gara: 753.980,00 euro di cui oneri per la sicurezza pari a 900 euro; lotto 1 CIG 7115915ECF, importo
302.820,00 euro; lotto 2 CIG 711619885B, importo 397.460,00 euro; lotto 3 CIG 7116223CFB importo 54.600,00 euro.
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Data di aggiudicazione definitiva: 27 ottobre 2017. Offerte ricevute: 10. Aggiudicatario: lotto 1 Plastitalia Srl - via Verdi n. 6 - Cercola; € 186.696,00; lotto 2 Plastitalia Srl - via Verdi n. 6 - Cercola;
€ 216.248,00; lotto 3 La Casalinda - ZI Tarantasca - Tarantasca € 54.150,00.
Pubblicazione su GUCE: il bando è stato trasmesso per la pubblicazione all’Ufficio pubblicazioni ufficiali dell’UE il
17 novembre 2017.
Il presidente
Claudio Marampon
TU17BGA21761 (A pagamento).

COMUNE DI SAVONA
Sede: corso Italia n. 19 - 17100 Savona
Esito di gara - Procedura aperta n. 5/2017
Amministrazione aggiudicatrice: codice NUTS: 1TC32 - URL: www.comune.savona.it Servizio contratti legale espropri: tel. 0198310365 pec: legale.contratti@pec.comune.savona.it Oggetto: affidamento del servizio di ristorazione delle
scuole e degli asili nido comunali per il triennio 2018/2020. Appalto verde. 1° lotto: scuole CIG 7176452389 - 2° lotto: asili
nido CIG 717649248B. Procedura di aggiudicazione: aperta - Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Numero
offerte pervenute: 1 - Aggiudicazione: determina del 24 novembre 2017, n. 4080 del Dirigente del settore attività sociali e
aggiudicatario: CAMST Soc. coop. a r.l. di Castenaso (BO) - Prezzo offerto: lotto 1 € 2.897.950,00; lotto 2 € 457.388,40. Ai
sensi della legge n. 241/1990 si informa che l’Autorità giurisdizionale cui eventualmente ricorrere è il TAR competente per
territorio, nei termini di legge.
Savona, 30 novembre 2017
Il dirigente del settore attività sociali e educative
dott. Walter Ziliani
TU17BGA21850 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6369149406 - 6369200E19
Punti di contatto - Servizio appalti - ufficio gare - via Dogana n. 8, Trento e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
tel. 0461/496444 - fax 0461/496422. Oggetto appalto: Locazione di un sistema di scansione ed elaborazione degli stampati
e di sistema di stampa da destinare al centro duplicazioni interno della Provincia Autonoma di Trento. Lotto 1: locazione
di n.1 sistema di stampa digitale a colori principale a corpo macchina unico, comprensiva di impressioni-passaggi (Click),
€ 850.600,00. Lotto 2: locazione dei seguenti sistemi: n. 1 sistema di scansione ed elaborazione degli stampati, n. 1 sistema
di stampa digitale a colori secondario a corpo macchina unico, n. 1 sistema di stampa digitale in nero principale a corpo
macchina unico n. 1 sistema di stampa digitale in nero secondario a corpo macchina unico, n. 1 sistema Cucipiega a sella
fuori linea, con rifilo frontale e squadratura del dorso, € 450.600,00. CPV: 30236000. Tipo procedura: aperta ai sensi del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m. Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m. Pubblicazioni precedenti: bando di gara Gazzetta Ufficiale 2016/S
045-073643 d.d. 4 marzo 2016. Aggiudicatario: lotto 1: data aggiudicazione: 6 dicembre 2016. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: costituendo RTI Xerox S.p.a.-Xerox Italia Rental Services S.r.l. con sede in Sesto San Giovanni (MI), viale Edison
n. 110. Importo aggiudicazione: € 782,239,64. Lotto 2: data aggiudicazione: 20 marzo 2017. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Canon Italia S.p.a. con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), strada Padana Superiore n. 2/B. Importo aggiudicazione:
€ 348.582,24. È possibile subappaltare il contratto. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA Trento entro il
termine di 30 giorni decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione d.d. 15 dicembre 16 per il lotto 1 e d.d. 27 marzo 2017
per il lotto 2. Data spedizione avviso, alla UE: 24 novembre 2017.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU17BGA21853 (A pagamento).
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G.O.R.I. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
G.O.R.I. S.p.A., via Trentola n. 211 - 80056 Ercolano (NA).
Tel. 081-7884552/285 - Fax 081-7884563.
E-mail: appalti@goriacqua.com - Indirizzo internet: www.goriacqua.com
Codice NUTS: ITF33 - principale settore di attività: acqua.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
Procedura aperta, riservata alle Cooperative sociali di tipo «B», per l’affidamento dei Servizi di sostituzione e posa degli
apparecchi di misura presso le utenze della G.O.R.I. S.p.A..
Codice identificativo gara (CIG): 70255768B7.
L’importo complessivo dell’appalto, al netto dell’IVA, ammonta ad 900.000,00 oltre IVA comprensivi di € 0,00 per oneri
di sicurezza.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Il contratto in oggetto è stato aggiudicato mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara.
All’ufficio protocollo della Stazione appaltante, entro il termine previsto dal bando di gara, sono pervenute alla G.O.R.I.
S.p.A. n. 2 offerte, e segnatamente:
1. Cooperativa sociale La Sorgente - via Poggiomarino, Vicinale Madonnelle, 88 - Scafati (SA);
2. Società cooperativa sociale Teseo - via E. De Nicola n. 2 p.co La Perla - Santa Maria Capua Vetere.
Il numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI è pari a due. Il numero di offerte ricevute dall’estero
è pari a zero.
L’appalto in oggetto è stato a giudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La Stazione appaltante, ha disposto in data 22 settembre 2017, l’aggiudicazione efficace, nei confronti della Società
cooperativa sociale Teseo, con un ribasso offerto del 21,55% ed un punteggio complessivo di 88,33 punti.
Il relativo contratto è stato stipulato in data 10 novembre 2017, per un importo complessivo, al netto dell’IVA, di
€ 706.050,00, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza. L’aggiudicatario è una PMI e non è un Consorzio.
Sezione IV: altre informazioni.
Le opere sono finanziate con fondi propri della Stazione appaltante.
In considerazione della peculiarità dell’affidamento, riservato alle sole Cooperative sociali di tipo B, il subappalto non
è ammesso.
Il valore, al netto dell’IVA, dell’appalto è pari ad € 706.050,00.
Le prestazioni fornite sono di origine unionale.
L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha presentato una variante ai sensi dell’art. 95, comma 14 del decreto
legislativo n. 50/2016.
Non vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016.
Le eventuali procedure di ricorso potranno essere presentate innanzi al Tribunale amministrativo regionale Campania Sezione di Napoli nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente esito.
Il presente avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta europea n. S220 del 16 novembre 2017.
Pomigliano d’Arco (NA), 21 novembre 2017
Il responsabile del procedimento
ing. Marisa Amore
TU17BGA21854 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri — Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 — 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982291-2082-2257 e fax +39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it.
Indirizzo internet: Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet/
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività: Difesa.
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per la fornitura dei foraggi e generi da lettiera per il «4° Reggimento Carabinieri a Cavallo», per l’anno 2018 - Lotto 1: C.I.G. 7213921BEC; Lotto 2: C.I.G. 7213926010 e Lotto 3: 72139389F4.
II.1.2) Codice CPV principale: 03.11.40.00-3.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di mangime, trucio ventilato, paglia e fieno.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore € 187.290,59 IVA esclusa. L’importo degli oneri della sicurezza
per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: Roma, Viale di Tor di Quinto.
II.2.4) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: l’A.D. si riserva il diritto di opzione, da esercitare nel triennio successivo a decorrere dalla data di registrazione dei contratti da parte degli organi di controllo, per l’approvvigionamento di
ulteriori generi alimentari e da lettiera agli stessi termini e condizioni spuntati in sede di aggiudicazione, mediante la stipula,
con gli operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti, di appositi atti aggiuntivi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
La lettera d’invito a gara è stata inviata ai seguenti operatori economici: CO.FO. di Colombiano Sabato Daniele Marcello S.a.s. di Roma, per tutti e tre i lotti in gara.
Sezione IV: procedura - IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta accelerata.
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: G.U.R.I. — 5ª Serie speciale Contratti Pubblici n. 118
dell’11 ottobre 2017.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione:/.
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione:/
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Contratto d’appalto n. : /.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 27 novembre 2017.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: CO.FO. di Colombiano Sabato Daniele Marcello S.a.s.
di Roma, per tutti e tre i lotti in gara.
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L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CO.FO. di Colombiano Sabato Daniele Marco S.a.s., Via della Sforzesca n. 1 00185 Roma. Tel. 081/8123195, P.E.C.: colombianosabatodanielemarcello@pec.it, che ha offerto lo sconto dello 0,1 % per
tutti e tre i lotti in gara.
L’operatore economico aggiudicatario è PMI: si.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 1: € 87.328,63.
Valore totale del contratto d’appalto/lotto 1: € 87.241,30.
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 2: € 55.433,41.
Valore totale del contratto d’appalto/lotto 2: € 55.377,98.
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 3: € 44.528,55.
Valore totale del contratto d’appalto/lotto 3: € 44.484,02.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
Il Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Comandante pro-tempore dello Squadrone Comando e Servizi del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri — Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 — 00197 Roma —
Italia, tel.:+39 0680982291/2082; P.E.C.: crm42527@pec.carabinieri.it; fax: +39 0680987586.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione:/
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso Tribunale amministrativo regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 — Roma 00196 Italia; tel.: +39 06328721; fax.: +39 0632872310.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Giuseppe Pedullà
TU17BGA21883 (A pagamento).

PROVINCIA DI CREMONA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) denominazione: Provincia di Cremona - Corso Vittorio Emanuele II,
17 - Cremona - 26100 - Italia.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) denominazione conferita all’appalto: Affidamento dei Servizi Assicurativi della
Provincia di Cremona periodo 01/01/2018-31/12/2019 Lotto 1 RCT/O CIG:7167913CEB, Lotto 2 All Risk CIG:71679267A7,
Lotto 3 Fine Art CIG:7167934E3F, Lotto 4 Infortuni CIG:7167941409, Lotto 5 Libro Matricola CIG:7167952D1A, Lotto 6
Kasko CIG:71679668A9, Lotto 7 RC Patrimoniale CIG:7167973E6E, Lotto 8 RC Inquinamento CIG:7167985857.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) data di aggiudicazione: 09/11/2017 V.3) in favore di: Lotto 1 Unipolsai
Assicurazioni – Bologna per € 235.500,00, Lotto 2 XL Insurance Company SE – Milano per € 113.727,20, Lotto 3 XL Insurance Company SE – Milano per € 3.378,90, Lotto 4 AM Trust International Underwriters DAC – Milano per € 4.700,65,
Lotto 5 Reale Mutua Assicurazioni - Torino per € 26.043,55,Lotto 6 Unipolsai Assicurazioni – Bologna per € 4.340,00, Lotto
7 AIG Europe Limited- Milano per € 32.440,00, Lotto 8 Reale Mutua Assicurazioni - Torino per € 5.595,00
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.2) informazioni complementari: L’avviso di gara esperita in forma integrale è
disponibile sul sito internet www.provincia.cremona.it. VI.4) Data di invio del presente avviso alla GUUE: 29/11/2017.
Il dirigente
avv. Rinalda Bellotti
TX17BGA21858 (A pagamento).
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ASL CN2 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ALBA E BRA - ALBA
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione giudicatrice: ASL CN2 Azienda Sanitaria Locale di Alba e Bra Via Vida 10 – 12051
ALBA (CN)
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento della fornitura materiale in T.N.T. monouso sterile e non sterile e divise in T.N.T.
non sterili per il personale delle SS.OO. dell’ASL CN1 e dell’ASL CN2 per 48 mesi: n. gara: 6696304 – Suddivisa in lotti:
Lotto 1 Fornitura materiale in T.N.T. sterile CIG 7017458D86. euro 2.750.000,00 - Lotto 2 Fornitura materiale in T.N.T. non
sterile CIG 701746969C euro 650.000 00 - Lotto 3 Fornitura di divise in T.N.T. non sterile per il personale delle SS.OO. CIG
7017482158 euro 600.000,00.
Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: (LOTTO 1-3) Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. (LOTTO 2) al prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016.
SEZIONE V: Aggiudicazione: n. offerte pervenute Lotto 1: 1; Lotto 2: 2; Lotto 3: 4. Ditta Aggiudicataria: MOLNLYCKE HEAL CARE srl Via Marsala 40/C 21013 Gallarate (VA) per tutti i lotti. Importo di aggiudicazione: lotto 1. euro
2.049.445,15 IVA esclusa; Lotto 2 euro 492.348,00 IVA esclusa; lotto 3 euro 566.040,00 IVA esclusa. Durata: 48 mesi rinnovabili per altri 36; Determina di aggiudicazione: n.1096 del.23/11/2017.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: E’ stato trasmesso alla GUCE il 27/11/2017. Il risultato integrale di gara
è consultabile sul sito aziendale al seguente indirizzo. http://www.aslcn2.it/bandi-gara-contratti/ tel. 0173/316516 fax 0173316480 – pec: aslcn2@legalmail.it
Il responsabile unico del procedimento
dott. Claudio Monti
TX17BGA21859 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un contratto avente ad
oggetto la “fornitura apparati fortinet per l’evoluzione della architettura di sicurezza perimetrale”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la
“Fornitura apparati Fortinet per l’evoluzione della architettura di Sicurezza Perimetrale” - Gara n. 6833495 - CPV: 324200003.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2017/S 173-353935 del 09/09/2017 e nella
GURI: n. 105 del 11/09/2017.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 15/11/2017 - C.I.G. 7188330D8F - Numero offerte pervenute: 3 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Enterprise Services Italia s.r.l. - Via Achille Grandi,
4 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 792.200,00, I.V.A. esclusa - Valore
finale totale dell’appalto: euro 662.933,00, I.V.A. esclusa - Subappalto: Sì.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez.
Roma - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 29/11/2017.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX17BGA21860 (A pagamento).
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POLITECNICO DI TORINO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico di Torino, C.so
Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino, ITALIA, Punti di contatto: Area AQUI, Ufficio Appalti, Telefono: +39 0110906374,
Fax: +39 0110906640.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017
n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, per l’affidamento in concessione della
gestione del servizio Bar presso il Castello del Valentino – CIG 7277340AF0.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo Procedura: Negoziata
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/11/2017. V.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicare l’appalto: Cir food
s.c., Via Nobel 19, 42124 Reggio Emilia, Italia, Telefono: +39 052253011, Fax: +39 0522530100. V.4)Informazione sul
valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 300.000,00 EUR IVA esclusa Valore finale totale
dell’appalto: Valore: 300.00,00 EUR IVA esclusa.
Sezione VI: Altre informazioni VI.2) Informazioni complementari: Imposto al nuovo gestore l’applicazione delle condizioni e del listino prezzi applicati nei bar interni dell’Ateneo, oltre all’obbligo di convenzionarsi con il gestore dei buoni
pasto (Blu Ticket) forniti dall’Ateneo al proprio personale. Obbligo per il gestore di riassorbire il personale in forza alla
gestione uscente. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Marco Pellochiù. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti 45, 10129 Torino, Italia Telefono: +39 01155764-58/11; Fax: +39 0115612482,
Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di
presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.
Il responsabile dell’area
dott. Mauro Cecchi
TX17BGA21863 (A pagamento).

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali - CUP I21H13000790002 - CIG 7004044FF0
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Ferrovie della Calabria S.r.l.
Indirizzo postale: Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro Italia
Punti di contatto: Ufficio Attività Gare e Contratti Telefono: 0961896218
Posta elettronica: gare@ferroviedellacalabria.com Fax: 0961896207
Indirizzo internet: www.ferroviedellacalabria.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari
SEZIONE Il: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Realizzazione di un Terminal Bus nella Stazione di Gioia Tauro e del punto
di arrivo delle corse automobilistiche presso la Stazione di Palmi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori.
Luoghi di esecuzione: Comuni di Gioia Tauro e Palmi.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Esecuzione dei lavori di realizzazione di un Terminal Bus nella Stazione Ferroviaria di Gioia Tauro e del punto di arrivo delle corse automobilistiche presso la Stazione di Palmi secondo la progettazione
esecutiva in possesso di Ferrovie della Calabria Srl.
II.1.5) CPV - Oggetto principale 45213311-6
Il.2) Valore Finale totale degli Appalti:
Il.2.1) Valore Finale totale degli Appalti: Euro 1.241.037,53 di cui Euro 102.737,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti
a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA
— 94 —

6-12-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 141

IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: G17-03.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Numero dell’avviso nella GURI V Serie Speciale n. 29 del 10/03/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Euro 1.241.037,53 di cui Euro 102.737,00 per oneri sulla sicurezza non
soggetti a ribasso.
V.1.1) Data aggiudicazione: 14/09/2017
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 4
V.1.3) Norme e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di impresa Caema
(Capogruppo) – Consorzio Stabile Dinamico (Mandante) con sede in Rizziconi (RC) C.da Manduca snc c/o la capogruppo.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Euro di cui Euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria sede di Catanzaro - Via A. De Gasperi, 76/8
– 88100 Catanzaro – Italia - Tel: 0961531411.
L’amministratore unico
ing. Marco D’Onofrio
TX17BGA21864 (A pagamento).

COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale
Esito di gara - CIG 69757055DE
SEZIONE I: Organismo Contraente: Comune di Pomezia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale nel
territorio del comune di Pomezia.
SEZIONE V: Aggiudicazione. Gara espletata il 20/04/2017 e seguenti. Partecipanti:
1)A.T.I. E.& A. Vangelista Srl - Celletti Costruzioni Generali Srl; 2) 2P Asfalti Srl; 3) Gallo Costruzioni Srl; 4) Guidi
Costruzioni Srl;5) ATI - Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., Di Carlo Franco; 6) Maccari Scavi Srl; 7) GML Appalti Srl; 8)
Consorzio Stabile F2B; 9) Impregetal Srl; 10) ATI – Edil G.M. Srl, Edil Giancamilli Srl, GE.CO.S. Srl; 11) Luisiana Appalti
Srl; 12) Ibisco Appalti Srl; 13) Empire Srl; 14) I.GE.CO. Srl; 15) Costruzioni Mastruzzo; 16) Euroscavi 2003 Srl; 17) ATI
– Rico Appalti Srl, Futura Costruzioni Srl; 18) Andreozzi Srl; 19) ATI – Costanza Srl, Biagioli Srl; 20) ATI – Elettrogesuele
Srl, Divisione Cantieri Stradali Srl; 21) VI.AM. Infrastrutture Srl; 22) ATI – C.R.I.E.C., M.C. Appalti di Cristini Mattia; 23)
Massicci Srl; 24) ATI – Gruppo Schina Consorzio Stabile, Romana Scavi Srl, Papaleo Srl; 25) Sintexcal Spa; 26) ATI – A.S.
Appalti Stradali, E.T. Costruzioni Srl; 27) ATI - Manton Lavori Srl, Prima Appalti Srl, MA.GI.B. Srl; 28) ATI – Paolacci
Srl, Viastrade Srl; 29) ATI – Toce Domenico & C. SAS, Albarelli Walter Srl, Stradaioli Costruzioni Generali Srl; 30) ATI –
Laziale Strade, Edil Moter Srl, Cosar Srl.
Aggiudicatario: ATI – Toce Domenico & C. Sas (Capogruppo) Albarelli Walter Srl (Mandante) Stradaioli Costruzioni
Generali Srl (Mandante) con sede in Ardea (RM), Via G. La Masa, n. 9, per l’importo contrattuale di € 1.930.000,00 oltre
IVA nella misura di legge.
Il dirigente del settore lavori pubblici - urbanistica
ing. Renato Curci
TX17BGA21865 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Esito di gara - Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento dei “servizi di manutenzione ed evoluzione dei
sistemi di produzione radiofonica”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, suddivisa in due Lotti, per l’affidamento dei “Servizi di
manutenzione ed evoluzione dei Sistemi di produzione Radiofonica” - Gara n. 6770507 - CPV: 72267000-4.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2017/S 127-259071 del 06/07/2017 e nella
GURI: n. 78 del 10/07/2017.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 20/11/2017 - Lotto 1: C.I.G. 7110750886 - Numero
offerte pervenute: 0 - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 300.000,00, I.V.A. esclusa - Lotto 2: C.I.G. 7110752A2C
- Numero offerte pervenute: 1 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Axel Technology s.r.l. - Via C.
di Sabbiuno, 6/F - 40011 Anzola Emilia (BO) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 645.000,00, I.V.A. esclusa Valore finale totale dell’appalto: euro 618.000,00, I.V.A. esclusa - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Il lotto 1 è andato deserto - Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: T.A.R. Lazio - Sez. Roma - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 29/11/2017.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX17BGA21867 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per la “fornitura di un doppio collegamento IP
a 100 Mbps, primario e secondario, per la sede Rai di New York”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la “Fornitura di un doppio collegamento IP a 100
Mbps, primario e secondario, per la sede Rai di New York” - Gara n. 6805018 - CPV: 45232320-1.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2017/S 144-296586 del 29/07/2017 e nella
GURI: n. 88 del 02/08/2017.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 20/11/2017 - Lotto 1: C.I.G. 71525062AC - Numero
offerte pervenute: 2 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Wind Tre S.p.A. - Via Leonardo Da Vinci,
1 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 149.100,00, I.V.A. esclusa, di cui
euro 100,00 per oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso - Valore finale totale dell’appalto: euro
100.807,00, I.V.A. esclusa, di cui euro 100,00 per oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso Subappalto: No - Lotto 2: C.I.G. 715250737F - Numero offerte pervenute: 2 - Nome e recapito dell’operatore economico
aggiudicatario: Telecom Italia S.p.A. - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano (MI) - Valore inizialmente stimato dell’appalto:
euro 149.100,00, I.V.A. esclusa, di cui euro 100,00 per oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso
- Valore finale totale dell’appalto: euro 131.300,00, I.V.A. esclusa, di cui euro 100,00 per oneri della sicurezza per rischi da
interferenza non soggetti a ribasso - Subappalto: No.
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SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Il concorrente Telecom Italia S.p.A. è risultatao aggiudicatario del lotto 2 in
virtù di quanto disposto al par. 8.2 “Partecipazione a più Lotti e criteri di assegnazione” del Disciplinare di Gara, in ordine al
divieto di aggiudicazione “multipla” dei lotti - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez. Roma
- Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 29/11/2017.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX17BGA21868 (A pagamento).

CITTÀ DI ASTI
Avviso di appalto aggiudicato
Ente appaltante: Città di Asti C.F. 00072360050 – P.za San Secondo 1 Codice NUTS: ITC17 Tel. 0141399692 - pec:
protocollo.comuneasti@pec.it – Indirizzo internet: www.comune.asti.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale
attività esercitata: Ente locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche – CPV 71221000-3 - NUTS ITC17.
Descrizione appalto: servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e in fase di esecuzione, relativi a ‘lavori di riqualificazione energetica e messa in sicurezza scuola
Buonarroti’ CIG: 7143539ADC.
Tipo di procedura di aggiudicazione: Ristretta – Criteri art. 95: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero offerte ricevute: 5 - Aggiudicatario: all’R.T.P. Studio associato Leving (Capogruppo) con sede in TORINO, Via
Cassini, 43 NUTS ITC11 – Icardi & Ponzo associati – Geol. Riccardo Frencia – Ing. Caterina Penna pec: studioleving@pec.
studioleving.com – Data di conclusione dei contratti: 120 giorni oltre DL - Importo aggiudicazione: € 88.084,92.
Organo responsabile ricorsi: TAR Piemonte – TO.
Asti, 24/11/2017
Il R.U.P.
arch. Cristina Cirio
TX17BGA21869 (A pagamento).

PROVINCIA DI POTENZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
SEZIONE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione: Provincia di Potenza – Ufficio Finanziario - U.O.S. Contratti ed Espropri
Indirizzi: Piazza Mario Pagano, 85100 - Potenza
Punti di contatto: Dr.ssa Valentina Del Grosso, tel: 0971417279, fax: 0971417250.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
SEZIONE II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione: Appalto per la fornitura di cloruro di sodio da cava “salgemma” per il disgelo stradale – C.I.G.:
71778472BA
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Tipo di appalto: Forniture
Luogo di esecuzione: Provincia di Potenza
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto consiste nella fornitura di cloruro di sodio da cava
“salgemma” per disgelo stradale occorrente alla Provincia di Potenza. La quantità presunta complessiva da fornire è stata
stimata in circa 129.780 quintali di cui presuntivamente, quintali 111.780 da consegnare in forma sfusa e quintali 18.000 da
consegnare in sacchi da Kg.25.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 14410000-8
SEZIONE II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 814.914,88 IVA esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA.
SEZIONE IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
SEZIONE IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 23/11/2017, con efficacia in data 30/11/2017
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: WD SALT Srl - Corso V. Emanuele 64 - 76016 Margherita Di Savoia (BT).
Il responsabile P.O.
dott.ssa Valentina Del Grosso
TX17BGA21873 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI FOGGIA
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I. Ente appaltante: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia. Viale L. Pinto, 1 - 71100
FOGGIA – Tel. 0881/731111 Fax 0881/732439 Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
Sezione II. Oggetto: Gara Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento in “service” di attrezzature per oculistica (facoemulsificatori e vitrectomia) con relativo materiale di consumo. Azienda Ospedaliero – universitaria “Ospedali
Riuniti” sito in Viale Pinto, Foggia. Pubblicazioni precedenti: Bando GURI n. 142 - 5° Serie Speciale del 02/12/15 e sulla
GUUE n. 2015/S 232-421413 del 01/12/15. Criterio di aggiudicazione: offerte economicamente più vantaggiosa.
Sezione V. Provvedimento di aggiudicazione: Determina n. 3461 del 27/07/2017. Numero di offerte ricevute: CIG
6483027B1D Lotto 1: n. 3 – CIG 648303628D Lotto 2: n. 2. Imprese aggiudicatarie: AESSE HOSPITAL Lotto 1 importo
complessivo pari a € 816.760,28. ALCON ITALIA Lotto 2 importo complessivo pari a € 1.355.428,00.
Sezione VI. Info: Aggiudicazione visibile su: http://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaItem.ctrl?azie
ndaParam=ospedaliriuniti&tipoItemParam=bando – http://www.empulia.it. Invio alla GUUE: 30/11/17.
Il direttore dell’area gestione del patrimonio
dott. Costantino Quartucci
TX17BGA21884 (A pagamento).

ACCORDO CONSORTILE MIRA CAMPONOGARA
per conto del Comune di Mira

Sede amministrativa: piazza IX Martiri n. 3 - 30034 Mira (VE), Italia
Punti di contatto: Ufficio Contratti Comune di Mira - Tel. 0415628218
Codice Fiscale: 00368570271
Esito di gara per l’affidamento dei servizi cimiteriali e manutenzione ordinaria dei cinque cimiteri comunali del Comune
di Mira - Durata tre anni
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Accordo Consortile Mira Camponogara, codice AUSA n. 0000376384. Comune di Mira: P.zza IX Martiri n. 3, 30034
Mira (VE), www.comune.mira.ve.it, pec comune.mira.ve@pecveneto.it, punto di contatto Ufficio Gare Contratti e Provveditorato, contratti@comune.mira.ve.it, tel 0415628218.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Prestazione di servizi con impiego di manodopera e attrezzature, fornitura di materiali per la gestione e manutenzione
dei cinque cimiteriali comunali (Mira, Marano, Malcontenta, Oriago e Gambarare), CIG 714681062E, € 427.980,00 di cui
€ 6.000,00 per oneri di sicurezza desunti dal D.U.V.R.I. non soggetti al ribasso d’asta, iva di legge esclusa. Luogo di esecuzione: Comune di Mira. CPV 98371000-4 “Servizi funerari”. Durata dell’appalto: tra anni.
SEZIONE III: PROCEDURA.
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Criterio di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L’aggiudicazione effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo ai sensi dell’art. n. 95, comma 2 e comma 12 del Codice.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI.
Ditte partecipanti: n. 5 (cinque).
Ditte ammesse: n. 5 (cinque).
Ditte escluse: nessuna.
Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 1029 del 24.11.2017 del Comune di Mira. Ditta aggiudicataria: Cooperativa Sociale Barbara B. Importo di aggiudicazione: € 329.709,45, oneri di sicurezza inclusi e al netto di IVA di legge.
Pubblicazione: il presente esito di gara è in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Mira, sul sito internet
del Comune di Mira www.comune.mira.ve.it e verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito del Ministero Infrastrutture e
Trasporti. E’ stato inviato alla G.U.C.E. il 29.11.2017.
Procedure di ricorso: presso Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Cannaregio 2277/2278 – 30122, Venezia, Tel. 041-2403911, Fax 041-2403940/41. Sito internet www.giustizia-amministrativa.it. Presentazione ricorsi: entro 30
(trenta) giorni ai sensi art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.
Il dirigente del Settore 4
arch. Cinzia Pasin
TX17BGA21890 (A pagamento).

CLARA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CLARA S.p.A., Via Volta, 26/A, Copparo (FE) 44034 (IT);
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Telefono: 0532389111; Fax: 0532863994; All’attenzione di: Ing. Raffaele
Alessandri - clara@pec.clarambiente.it - www.clarambiente.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura del kit annuale di sacchi da distribuire alle utenze dei Comuni soci di CLARA
S.p.A. - Riassortimento annualità 2018; Lotto 1: Fornitura di sacchi in biomateriale biodegradabile e compostabile certificato
per la raccolta differenziata domiciliare porta a porta del rifiuto organico nei territori dei Comuni soci di CLARA S.p.A. CIG
71905895C1 Euro 315.000,00; Lotto 2: Fornitura di sacchi in LDPE per la raccolta differenziata domiciliare porta a porta di
varie tipologie di rifiuto urbano nei territori dei Comuni soci di CLARA S.p.A. CIG 7190595AB3 Euro 250.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione criterio del prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione 29/11/2017. Numero di offerte pervenute
Lotto 1: 3; Lotto 2: 6. Aggiudicatari e importi di aggiudicazione Lotto 1: GENERAL PLASTIC S.r.l. Euro 230.365,19; Lotto
2: GENERAL PLASTIC S.r.l. Euro 163.588,32.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Avviso di aggiudicazione reperibile su: www.clarambiente.it. Invio GUUE:
30/11/2017.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Raffaele Alessandri
TX17BGA21891 (A pagamento).

ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN
PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA (EIPLI)
Sede: Bari
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
L’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia Ufficio Territoriale
Lucano dell’EIPLI, con sede a Potenza, ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: “progettazione definitiva ed esecuzione
dei lavori urgenti di bonifica e ripristino di alcune tratte collassate della 2^ parte del canale a cielo aperto del secondo tronco
dell’acquedotto Sinni “ - CIG 65402121AE.
— 99 —

6-12-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 141

Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 01
del 04/01/2016.
Data di aggiudicazione: 03/11/2017. Offerte ricevute: 16. Aggiudicatario: ATI Besa Costruzioni Srl – Altamura (BA)
(mandataria) e MP Costruzioni Srl di Taranto (mandante). Importo di aggiudicazione: € 1.951.449,50 oltre IVA.
Il commissario
dott. Antonio Mario Lerario
TX17BGA21893 (A pagamento).

UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
Esito di gara – CIG 7091831C11
Amministrazione aggiudicatrice: Unione Comunale del Chianti Fiorentino.
Oggetto: “Concessione della gestione e della conduzione delle piscine comunali e della tensostruttura polivalente adibita
a tennis e calcetto”. CIG 7091831C11.
Procedura aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Determinazione del Responsabile del Servizio CUC n. 250 del 23/08/2017.
Aggiudicatario: RTI Buonconvento nuoto Snc e Virtus Buonconvento Ssd A.R.L. con il punteggio di 100/100 importo:
euro 210.384,00.
Il responsabile della centrale unica di committenza dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino
dott. Roberto Bastianoni
TX17BGA21901 (A pagamento).

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 7199883B66
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio della Bonifica Renana via S. Stefano 56 - 40125
Bologna Tel: 051295204 Fax: 051295270. URL: www.bonificarenana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura e consegna del gasolio agricolo per l’esercizio delle macchine operatrici consortili
per il periodo 2018 - 2020. CPV: 09134000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: Bando di gara N. dell’avviso nella GUUE: 2017/S 177-363395 del: 15/09/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 17/11/2017. N. offerte pervenute: 4. Aggiudicatario: EUROCAP PETROLI
S.P.A. Viale Caduti sul Lavoro n. 258 - 41122 Modena. Valore finale totale dell’appalto: euro 506987.40 accise incluse + iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna. Invio alla GUUE:
30/11/2017.
Il responsabile del procedimento
dott. Davide Cestari
TX17BGA21902 (A pagamento).

SO.RE.SA. S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Società Regionale per la Sanità (SO.
RE.SA. S.P.A.); indirizzo: Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Persona di contatto: Direzione operativa Centrale
di Committenza Tel.: +39 0812128174 E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it Fax: +39 0817500012 Codice NUTS: ITF33 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.soresa.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it.
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SEZIONE II: Oggetto Denominazione: Servizi di consulenza direzionale ed operativa II.1.2) Codice CPV principale
79411000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizi di consulenza direzionale ed operativa in favore
della Regione Campania e delle AA.SS.LL./AA.OO. del suo territorio previsti dall’accordo di programma sottoscritto il
30 marzo 2015 tra il Ministero della Salute, Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Campania, in attuazione
dell’art. 79, comma sexies lettera c), della legge 133/2008 e dell’art. 2, comma 70, della legge 191/2009 Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 12.319.640,00 EUR II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari 72221000 72224000 72316000 79421100 79421200 72000000 72220000 II.2.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Luogo principale di esecuzione: Regione Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di consulenza direzionale ed operativa in favore della Regione Campania e delle AA.SS.LL./AA.OO. del suo territorio
previsti dall’accordo di programma sottoscritto il 30 marzo 2015 tra il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze e la Regione Campania, in attuazione dell’art. 79, comma sexies lettera c), della legge 133/2008 e dell’art. 2,
comma 70, della legge 191/2009 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: 70 / Ponderazione: 70 Prezzo Ponderazione: 30 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.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 001-001208.
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: 11/10/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte
pervenute: 2 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente KPMG ADVISORY SPA MILANO 20124 Italia Codice NUTS:
ITC4C Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente ERNST & YOUNG SPA ROMA 00198 Italia
Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Ernst & Young Financial-Business
Advisors S.p.A. MILANO 20123 Italia Codice NUTS: ITC4C Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente EXPRIVIA S.p.A. MOLFETTA 70056 Italia Codice NUTS: ITF47 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:
30.737.705,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 12.319.640,00 VI.4) Procedure di ricorso.
SEZIONE IV: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR CAMPANIA P.ZZA
MUNICIPIO NAPOLI Italia Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Ufficio
legale di Soresa SpA Centro Direzionale Isola F9 Napoli Italia VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Ufficio Legale di So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9 Napoli
80143 Italia Tel.: +39 0812128174 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/11/2017-GU S 2017/S 218-453690.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX17BGA21906 (A pagamento).

CIDIU SERVIZI S.P.A.
Esito di gara - CIG 7183218304
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CIDIU SERVIZI S.P.A. – Via Torino 9 – 10093 Collegno (To)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di trasporto e trattamento della frazione organica proveniente da
raccolta differenziata (CER 20.01.08) a ridotto impatto ambientale DM 13 febbraio 2014 - CAM. Durata 12 mesi rinnovabile
di ulteriori 12 mesi CIG 7183218304
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: DATA AGGIUDICAZIONE: 23.10.2017 AGGIUDICATARIO: ATI: MONTELLO (Capogruppo), Melandri Emanuele, Re Sergio Autotrasporti S.r.l., Consorzio Stabile Riuso V.4)
IMPORTO: € 1.780.064,00 INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: No Subappalto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Piemonte. DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUUE: 16/11/2017
Esito integrale: http://alice.cidiu.to.it:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
TX17BGA21914 (A pagamento).
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ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.
Sede legale: Largo Parolini, 82/b - Bassano del Grappa (VI)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
SEZIONE I: Ente appaltante: Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SPA, Largo Parolini, 82/b - Bassano del
Grappa (VI)
SEZIONE II: Oggetto: Appalto n. 23/2017. Procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di ampliamento del sistema
fognario in Via S.Antonio, Risorgimento e laterali in Via Forno in Comune di Selvazzano (P1044). Nome e indirizzo
dell’ente aggiudicatore: Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SpA - Largo Parolini, 82/b - 36061 BASSANO DEL
GRAPPA (VI).
SEZIONE V) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura ristretta ai sensi ex art. 70, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ditte
invitate: Adriacos Srl di Latisana (UD); Anese Srl di Concordia Sagittaria (VE); Basso Srl Unipersonale di Dueville (VI);
Brenta Lavori Srl di Fontaniva (PD); Brussi Costruzioni Srl di Nervesa (TV); Canton Giovanni Snc di Canton Lucio & C. di
Campo San Martino (PD); Carraro Giorgio Snc di Vò (PD); Edilstrade Montebello Srl di Montebello Vicentino (VI); Fontana
Srl di Belluno (BL); Gerotto Lino Srl di Campodarsego (PD); Green Tel srlcr di Santa Giustina in Colle (PD); Grosselle
Costruzioni Srl di Fontaniva (PD); Impresa Costruzioni Gallo-Road Srl di Padova (PD); Mac Costruzioni Srl Unipersonale di
Resana (TV); Mognol Massimo di Alpago (BL); Molon Graziano Srl di Arzignano (VI); Salima Srl di Limena (PD); Schivo
Damiano di Vicenza (VI); Tessaro Remo Srl di Padova (PD); Veronese Impianti Srl di Este (PD). Data di aggiudicazione:
29/06/2017. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, 4° comma, lett. A) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Impresa aggiudicataria e relativo importo di aggiudicazione: BASSO SRL UNIPERSONALE - Via San Giovanni n. 71 36031 Dueville (VI), per l’importo complessivo di € 563.678,68.-, al netto del ribasso d’asta del 9,41%. Direttore dei lavori:
geom. BERTON Michele - Ufficio Tecnico di ETRA SpA.
SEZIONE VI) Altre informazioni: Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277,
30121 VENEZIA. Informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA - Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo
n. 9 - 35013 Cittadella (PD), tel. 049/8098772, fax 049/8098701, e-mail l.pieretti@etraspa.it
Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro
TX17BGA21917 (A pagamento).

PROMOTURISMOFVG
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: PromoTurismoFVG – Direzione generale e Amministrazione - Via Carso, 3 33052 Cervignano del Friuli (UD).
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento della verifica dell’adeguamento del progetto preliminare, del progetto definitivo ed
esecutivo del nuovo polo termale di Grado (GO). Numero di riferimento alla nomenclatura CPV: 71248000.
SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 95 c.3 D.Lgs. n. 50/2016). Data di pubblicazione del bando di gara: 05/08/2017 GUCE
N. S149.
SEZIONE V: Data di aggiudicazione definitiva: 30/11/2017. Numero di offerte ricevute: 9. Nome e indirizzo aggiudicatario: 8. Inarcheck spa con sede legale in Milano Via Gaetano Negri, 8. Importo di aggiudicazione: Euro 50.219,17 (Iva e
oneri previdenziali esclusi).
SEZIONE VI: Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia
– Piazza dell’Unità, 2 d’Italia n° 7 – 34121 Trieste – Tel. n. 040/6724711 – Fax n. 040/6724720. Termine di presentazione
del ricorso: v. art. 204 del d.lgs. 50/2016.
Il responsabile del procedimento
dott. Maurizio Bianchet
TX17BGA21919 (A pagamento).
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COMUNE DI L’AQUILA
Codice Fiscale: 80002270660
Esito di gara - Affidamento dei lavori di ricostruzione della
scuola primaria di pettino “Mariele Ventre”
Si rende noto che, con det. del Settore Ricostruzione Pubblica n. 2115 del 21/06/2017, la gara di cui all’oggetto, gestita
dal Settore C.U.C., è stata aggiudicato all’Operatore SOCIM S.P.A.. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e in base ai criteri e modalità indicati nel disciplinare di gara.
Importo a base d’asta: €.5.425.794,74 - ribasso offerto: 16,58 % - Importo di aggiudicazione: €.4.555.854,71.
Partecipanti: 52; Ammessi: 39.
Il responsabile titolare di posizione organizzativa della C.U.C.
dott. Alessandro Moro
TX17BGA21922 (A pagamento).

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E RICERCA AMBIENTALE
Dipartimento del personale e degli affari generali
Servizio gare e appalti pubblici
Sede legale: via Vitaliano Brancati n. 48 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 10125211002
Esito di gara - Servizio di vigilanza
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO: c.s.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di vigilanza armata diurna, notturna e
di reception – CIG LOTTO 1 663116634B; CIG LOTTO 2 663116741E.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria: 23; L 1 - Luogo: Roma - Codice NUTS: ITE43; L
2 - Luogo: OZZANO DELL’EMILIA (BO) - Codice NUTS ITD55;
II.1.6) CPV: Vocabolario principale, oggetto principale: 98341120-2 (L 1); 98341140-8 - (L 2);
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta – dossier n. 01/17/PA AGP GAR.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, meglio specificato nel “Disciplinare di gara”.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: SI.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE: 29/11/2017 V.2) OFFERTE RICEVUTE: L 1: 13 - L 2: 5
V.3) AGGIUDICATARIO: L 1: CITTA’ DI ROMA METRONOTTE SOC. COOP., con sede legale in Guidonia Montecelio (RM), via Tenuta del Cavaliere, 1; L 2: ISSV (INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA) S.P.A., con
sede legale in Roma, via Casilina 1109
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore iniziale in euro L 1: 1.214.851,63 - L 2: 672.142,86 IVA esclusa; Valore finale appalto in euro: L 1: 901.541,39 - L 2: 444.420,86 - IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Procedure di ricorso: TAR Lazio – Roma nel termine di 30 gg
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 01/12/2017.
Il direttore generale f.f.
dott. Marco La Commare
TX17BGA21928 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO
Ufficio centrale di committenza
Sede: Dolianova - Provincia Sud Sardegna
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano Via Mazzini 18/c, 09041 Dolianova (CA). Beneficiario: Comune di Dolianova.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione per anni 5 del servizio di accertamento dell’evasione/elusione
tributaria (ICI/IMU/TASI, TARSU/TARES/TARI, TOSAP E ICP), della riscossione coattiva delle entrate connesse e del
relativo contenzioso del Comune di Dolianova. CIG: 70272069D5. Valore della concessione a base di gara euro 202.500,00.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Aggiudicazione: Determinazione del Responsabile Centrale di committenza n. 214
del 19.10.2017.Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo. Offerte pervenute: N° 6 - Offerte ammesse: N° 6. Aggiudicatario: C & C S.r.l. - Concessioni & Consulenze - con
sede legale in via Barletta n° 63 – 76016 Margherita di Savoia (BT), P.IVA 07057670726. Offerta economica: Ribasso del
19,99% sull’aggio del 25% posto a base di gara. Importo di aggiudicazione della concessione: €.162.020,25.Si applicano i
termini dilatori per la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs 50/2016
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR di Cagliari. Informazioni: Ufficio LL.PP. +39 07074414111, e-mail: ambiente.parteolla@gmail.com
Il responsabile centrale di committenza
ing. Giacomino Spanu
TX17BGA21934 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società
Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola F9 Palazzo Esedra - 80143 Napoli (Italia) - tel. 0812128174; All’attenzione di: Centrale di Committenza Sanità, 80143 Napoli, ITALIA; posta elettronica: ufficiogare@pec.
soresa.it; Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) https://www.soresa.it I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Centrale di Committenza Regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Procedura Aperta per la conclusione di una Convenzione per la fornitura quadriennale di Medicazioni generali e
specialistiche occorrenti alle AA.SS.LL./AA.OO./AA.OO.UU./IRCSS della Regione Campania”; II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL./A.A.O.O./A.A.O.O.U.U./IRCSS della Regione Campania; Durata
della convenzione Durata in mesi: 48; II.1.4) Denominazione conferita all’appalto: “Procedura Aperta per la conclusione di
una Convenzione per la fornitura quadriennale di Medicazioni generali e specialistiche” occorrenti alle AA.SS.LL./AA.OO./
AA.OO.UU./IRCSS della Regione Campania II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33140000; II.1.8.) Divisione
in lotti: sì II.2.1) Valore finale totale degli appalti, IVA esclusa: 50.617.281,11 EUR;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: v. sez. VI Altre informazioni.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 03/04/2017 ALLEGATO B V) Informazioni sui lotti Lotto 1) CIG: 6666903665; V.2.3): Aggiudicatario: FASE SRL; V.2.4) Valore di aggiudica:
€ 60.156,34 IVA esclusa; Lotto 2) CIG: 6666962715; V.2.3): Aggiudicatario: RAYS SPA; V.2.4) Valore di aggiudica:
€ 780.237,94 IVA esclusa; Lotto 3) CIG: 66669984CB; V.2.3): Aggiudicatario: RAYS SPA; V.2.4) Valore di aggiudica:
€ 204.757,10 IVA esclusa; Lotto 4) CIG: 66670049BD; V.2.3): Aggiudicatario: RAYS SPA; V.2.4) Valore di aggiudica:
€ 751.127,60 IVA esclusa; Lotto 5) CIG: 6667014200; V.2.3): Aggiudicatario: DEALFA SRL; V.2.4) Valore di aggiudica:
€ 74.582,64 IVA esclusa; Lotto 6) CIG 6667029E5D; V.2.3): Aggiudicatario: RAYS SPA; V.2.4) Valore di aggiudica:
€ 130.777,30 IVA esclusa; Lotto 7) CIG 66670385CD; V.2.3): Aggiudicatario: SANTEX SPA; V.2.4) Valore di aggiudica:
€ 7.893,60 IVA esclusa; Lotto 8) CIG 6667046C65; V.2.3) Aggiudicatario: MEDTRONIC ITALIA SPA; V.2.4) Valore di
aggiudica: € 274.336,00 IVA esclusa; Lotto 9) CIG 666705864E; V.2.3): Aggiudicatario: DITTA LUIGI SALVADORI SPA;
V.2.4) Valore di aggiudica: € 7.891,74 IVA esclusa; Lotto 10) CIG 6667068E8C; V.2.3): Aggiudicatario: RAYS SPA; V.2.4)
Valore di aggiudica: € 508.502,76 IVA esclusa; Lotto 11) CIG 6667080875; V.2.3): Aggiudicatario: LOHMAN&RAUSCHER
SRL; V.2.4) Valore di aggiudica: € 74.403,73 IVA esclusa; Lotto 13) CIG 66671176FE; V.2.3): Aggiudicatario: FARMAC
ZABBAN SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 86.149,90 IVA esclusa; Lotto 14) CIG 66672103BE; V.2.3): Aggiudicatario:
FARMAC ZABBAN SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 515.463,92 IVA esclusa; Lotto 15) CIG 66672271C6; V.2.3) Aggiu— 104 —
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dicatario: DITTA LUIGI SALVADORI SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 174.076,19 IVA esclusa; Lotto 16) CIG 6667237A04;
V.2.3): Aggiudicatario: FARMAC ZABBAN SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 475.527,68 IVA esclusa; Lotto 17) CIG
66672450A1 V.2.3): Aggiudicatario: LOHMAN&RAUSCHER SRL; V.2.4) Valore di aggiudica: € 568.711,20 IVA esclusa;
Lotto 19) CIG 66672726E7; 2.3): Aggiudicatario: FARMAC ZABBAN SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 234.236,00 IVA
esclusa; Lotto 20) CIG 6667281E52; V.2.3): Aggiudicatario: FARMAC ZABBAN SPA; V.2.4) Valore di aggiudica:
€ 499.486,00 IVA esclusa; Lotto 21) CIG 6667300E00; V.2.3) Aggiudicatario: FARMAC ZABBAN SPA; V.2.4) Valore di
aggiudica: € 195.953,68 IVA esclusa; Lotto 22) CIG 66673138BC; V.2.3): Aggiudicatario: MEDTRONIC ITALIA SPA;
V.2.4) Valore di aggiudica: € 121.296,00 IVA esclusa; Lotto 23) CIG 666732744B; V.2.3): Aggiudicatario: DEALFA SRL;
V.2.4) Valore di aggiudica: € 559.876,66 IVA esclusa; Lotto 24) CIG 66673420AD; V.2.3): Aggiudicatario: DEALFA SRL;
V.2.4) Valore di aggiudica: € 144.281,00 IVA esclusa; Lotto 25) CIG 66673642D4; V.2.3): Aggiudicatario: 3M ITALIA SRL;
V.2.4) Valore di aggiudica: € 171.733,60 IVA esclusa; Lotto 26) CIG 6667393AC0; V.2.3): Aggiudicatario: 3M ITALIA SRL;
V.2.4) Valore di aggiudica: € 3.094.691,60 IVA esclusa; Lotto 27) CIG 66674054A9; V.2.3): Aggiudicatario: MEDTRONIC
ITALIA SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 11.452,80 IVA esclusa; Lotto 28) CIG 66674108C8; V.2.3): Aggiudicatario:
ALFAMED SRL; V.2.4) Valore di aggiudica: € 238.884,00 IVA esclusa; Lotto 29) CIG 6667419038; V.2.3): Aggiudicatario:
EUROFARM SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 55.537,60 IVA esclusa; Lotto 31) CIG 6667431A1C; V.2.3): Aggiudicatario:
MEDTRONIC SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 349.440,00 IVA esclusa; Lotto 32) CIG 666744018C; V.2.3): Aggiudicatario: EUROFARM SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 309.943,20 IVA esclusa; Lotto 33) CIG 66674498F7; V.2.3): Aggiudicatario: EUROFARM SPA; 2.4) Valore di aggiudica: € 13.608,00 IVA esclusa; Lotto 34) CIG 6667458067; V.2.3): Aggiudicatario: EUROFARM SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 164.905,60 IVA esclusa; Lotto 35) CIG 66674688A5; V.2.3):
Aggiudicatario: BENEFIS SRL; V.2.4) Valore di aggiudica: € 28.657,55 IVA esclusa; Lotto 37) CIG 66674791BB; V.2.3):
Aggiudicatario: FARMAC ZABBAN SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 112.640,93 IVA esclusa; Lotto 38) CIG 6667488926;
V.2.3): Aggiudicatario: FAMAC ZABBAN SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 13.699,60 IVA esclusa; Lotto 40) CIG
6667510B4D; V.2.3): Aggiudicatario: COLOPLAST SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 275.641,13 IVA esclusa; Lotto 41)
CIG 66676341A4; V.2.3): Aggiudicatario: COLOPLAST SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 108.094,39 IVA esclusa; Lotto
42) CIG 666764390F; V.2.3): Aggiudicatario: COLOPLAST SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: €152.171,20 IVA esclusa;
Lotto 43) CIG 6667649E01; V.2.3): Aggiudicatario: COLOPLAST SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 221.838,84 IVA
esclusa; Lotto 46) CIG 66677018EC; V.2.3): Aggiudicatario: FERMED SRL; V.2.4) Valore di aggiudica: € 220.221,04 IVA
esclusa; Lotto 47) CIG 6667709F84 V.2.3): Aggiudicatario: FERMED SRL; V.2.4) Valore di aggiudica: € 241.181,36 IVA
esclusa; Lotto 48) CIG 666771654E; V.2.3): Aggiudicatario: URGO MEDICAL ITALIA SRL; V.2.4) Valore di aggiudica:
€ 21.943,20 IVA esclusa; Lotto 49) CIG 666772196D; V.2.3): Aggiudicatario: URGO MEDICAL ITALIA SRL; V.2.4) Valore
di aggiudica: € 96.123,84 IVA esclusa; Lotto 50) CIG 6667728F32; V.2.3): Aggiudicatario: COLOPLAST SPA; 2.4) Valore
di aggiudica: € 414.074,74 IVA esclusa; Lotto 51) CIG 6667733356; V.2.3): Aggiudicatario: COLOPLAST SPA; V.2.4)
Valore di aggiudica: € 122.360,92 IVA esclusa; Lotto 52) CIG 666774091B; V.2.3): Aggiudicatario: FARMAC ZABBAN
SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 95.322,40 IVA esclusa; Lotto 53) CIG 6667746E0D; V.2.3): Aggiudicatario: TEGEA SRL;
V.2.4) Valore di aggiudica: € 79.375,00, IVA esclusa; Lotto 56) CIG 6667768039; V.2.3): Aggiudicatario: FARMAC ZABBAN SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 263.096,88 IVA esclusa; Lotto 57); CIG 6667772385; V.2.3): Aggiudicatario:
COLOPLAST SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 31.599,68 IVA esclusa; Lotto 58) CIG 66677755FE; V.2.3) Aggiudicatario:
COLOPLAST SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 350.160,90 IVA esclusa; Lotto 59) CIG 6669141D3E; V.2.3): Aggiudicatario: COLOPLAST SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 119.281,80 IVA esclusa; Lotto 60) CIG 6669161DBF; V.2.3): Aggiudicatario: COLOPLAST SPA; V2.4) Valore di aggiudica: € 119.331,05 IVA esclusa; Lotto 61) CIG 66693433F3; V.2.3):
Aggiudicatario: FARMAC ZABBAN SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 488.188,80 IVA esclusa; Lotto 64) CIG 66693834F5;
V.2.3): Aggiudicatario: COLOPLAST SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 393.058,17 IVA esclusa; Lotto 65) CIG 6669390ABA;
V.2.3): Aggiudicatario: DEALFA SRL; V.2.4) Valore di aggiudica: € 29.789,83 IVA esclusa; Lotto 66) CIG 66694181D8;
V.2.3): Aggiudicatario: DEALFA SRL; V.2.4) Valore di aggiudica: € 185.853,48 IVA esclusa; Lotto 67) CIG 6669428A16;
V.2.3): Aggiudicatario: CONVATEC ITALIA SRL; V.2.4) Valore di aggiudica: € 284.340,96 IVA esclusa; Lotto 68) CIG
6669431C8F; V2.3): Aggiudicatario: CONVATEC ITALIA SRL; V.2.4) Valore di aggiudica: € 756.002,40 IVA esclusa; Lotto
69) CIG 666944474B; V.2.3): Aggiudicatario: FARMAC ZABBAN SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 338.706,58 IVA
esclusa; Lotto 70) CIG 6669455061; V.2.3): Aggiudicatario: MEDTRONIC ITALIA SPA; V.2.4) Valore di aggiudica:
€ 212.049,60 IVA esclusa; Lotto 71) CIG 6669471D91; V.2.3): Aggiudicatario: DEALFA SRL; V.2.4) Valore di aggiudica:
€ 109.252,00, IVA esclusa; Lotto 72) CIG 666947942E; V.2.3): Aggiudicatario: SMITH&NEPHEW SRL; V.2.4) Valore di
aggiudica: € 3.221.960,52 IVA esclusa; Lotto 74) CIG 66694994AF; V.2.3): Aggiudicatario: MONLYCKE HEALTCARE
SRL; V.2.4) Valore di aggiudica: € 521.504,80 IVA esclusa; Lotto 75) CIG 6669510DC0; V.2.3): Aggiudicatario:
SMITH&NEPHEW SRL; V2.4) Valore di aggiudica: € 162.949,32 IVA esclusa; Lotto 76) CIG 66695162B7; V.2.3): Aggiudicatario: MEDTRONIC ITALIA SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 399.524,00 IVA esclusa; Lotto 77) CIG 666952494F;
V.2.3): Aggiudicatario: URGO MEDICAL ITALIA SRL; V.2.4) Valore di aggiudica: € 39.676,96 IVA esclusa; Lotto 80) CIG
666955206D; V.2.3): Aggiudicatario: FARMAC ZABBAN SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 324.916,40 IVA esclusa; Lotto
81) CIG 666955855F; V.2.3): Aggiudicatario: TEGEA SRL; V.2.4) Valore di aggiudica: € 321.115,55 IVA esclusa; Lotto 83)
CIG 666957101B; V.2.3): Aggiudicatario: FIDIA FARMACEUTICI SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 123.624,00 IVA
esclusa; Lotto 84) CIG 66695785E0; V.2.3): Aggiudicatario: A.C.R.A.F. ANGELINI SPA; V.2.4) Valore di aggiudica:
€ 200.198,00 IVA esclusa; Lotto 85) CIG 6669594315; V.2.3): Aggiudicatario: LOHMAN&RAUSCHER SRL; V.2.4) Valore
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di aggiudica: € 170.003,04 IVA esclusa; Lotto 86) CIG 6669600807; V.2.3): Aggiudicatario: TEGEA SRL; V.2.4) Valore di
aggiudica: € 1.239.199,20 IVA esclusa; Lotto 87) CIG 6669604B53; V.2.3): Aggiudicatario: TEGEA SRL; V.2.4) Valore di
aggiudica: € 54.688,00 IVA esclusa; Lotto 88) CIG 666961111D; V.2.3): Aggiudicatario: SMITH&NEPHEW SRL; V.2.4)
Valore di aggiudica: € 57.491,36 IVA esclusa; Lotto 89) CIG 6669615469; V.2.3): Aggiudicatario: COLOPLAST SPA V.2.4)
Valore di aggiudica: € 408.649,75 IVA esclusa; Lotto 92) CIG 6669627E4D; V.2.3): Aggiudicatario: CONVATEC ITALIA
SRL; V.2.4) Valore di aggiudica: € 909.138,56 IVA esclusa; Lotto 93) CIG 6669629FF3; V.2.3): Aggiudicatario: FERMED
SRL; V.2.4) Valore di aggiudica: € 518.482,60 IVA esclusa; Lotto 94) CIG 6669632271; V.2.3): Aggiudicatario: FERMED
SRL; V.2.4) Valore di aggiudica: € 172.910,04 IVA esclusa; Lotto 95) CIG 6669637690; V.2.3): Aggiudicatario:
LOHMAN&RAUSCHER SRL; V.2.4) Valore di aggiudica: € 170.380,80 IVA esclusa; Lotto 97) CIG 6669645D28; V.2.3):
Aggiudicatario: VISIOCARE SRL; V.2.4) Valore di aggiudica: € 219.007,20 IVA esclusa; Lotto 98) CIG 666965556B;
V.2.3): Aggiudicatario: FARMAC ZABBAN SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 10.454,57 IVA esclusa; Lotto 99) CIG
6669664CD6; V.2.3): Aggiudicatario: URGO MEDICAL ITALIA SRL; V.2.4) Valore di aggiudica: € 112.657,00 IVA esclusa;
Lotto 100) CIG 6669672373; V.2.3): Aggiudicatario: LOHMAN&RAUSCHER SRL; V.2.4) Valore di aggiudica: € 220.205,12
IVA esclusa; Lotto 101) CIG 6669673446; V.2.3): Aggiudicatario: MEDICA VALEGGIA SPA; V.2.4) Valore di aggiudica:
€ 1.752.932,64 IVA esclusa; Lotto 102) CIG 6669680A0B; V.2.3): Aggiudicatario: B. BRAUN SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 2.024.351,62 IVA esclusa; Lotto 103) CIG 6669684D57; V.2.): Aggiudicatario: B. BRAUN SPA; V.2.4) Valore di
aggiudica: € 159.896,00 IVA esclusa; Lotto 104) CIG 666969024E V.2.3): Aggiudicatario: IMED SRL; V.2.4) Valore di
aggiudica: € 1.841.011,20 IVA esclusa; Lotto 107) CIG 66697102CF; V.2.3): Aggiudicatario: SVAS BIOSANA SPA; V.2.4)
Valore di aggiudica: € 3.375.785,60 IVA esclusa; Lotto 108) CIG 6669720B0D; V.2.3): Aggiudicatario: MEDICA VALEGGIA SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 94.020,64 IVA esclusa; Lotto 109) CIG 6669725F2C; V.2.3): Aggiudicatario: BAXTER SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 5.889.384,00 IVA esclusa; Lotto 110) CIG 666972927D; V.2.3): Aggiudicatario:
TECSUD SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 460.032,00 IVA esclusa; Lotto 111) CIG 66697335C9; V.2.3): Aggiudicatario:
BAXTER SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 2.960.824,00 IVA esclusa; Lotto 113) CIG 6669744EDA; V.2.3): Aggiudicatario: MEDICA VALEGGIA SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 513.760,00 IVA esclusa; Lotto 114) CIG 6669746085; V.2.3):
Aggiudicatario: JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 1.545.480,00 IVA esclusa; Lotto 115)
CIG 6669752577; V.2.3): Aggiudicatario: MEDTRONIC ITALIA SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 369.600,00 IVA esclusa;
Lotto 116) CIG 66697557F0; V.2.3): Aggiudicatario: PROVITAL SRL; V.2.4) Valore di aggiudica: € 342.237,42 IVA esclusa;
Lotto 118) CIG 6669766106; V.2.3): Aggiudicatario: RAYS SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 457.058,13 IVA esclusa; Lotto
119) CIG 6669771525; V.2.3): Aggiudicatario: EUROFARM SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 168.431,66 IVA esclusa;
Lotto 120) CIG 6669776944; V.2.3): Aggiudicatario: BENEFIS SRL; V.2.4) Valore di aggiudica: € 253.903,38 IVA esclusa;
Lotto 121) CIG 6669781D63; V.2.3): Aggiudicatario: RAYS SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 412.824,13 IVA esclusa;
Lotto 122) CIG 6669786187; V.2.3): Aggiudicatario: RAYS SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 65.022,68 IVA esclusa; Lotto
123) CIG 66697958F2; V.2.3): Aggiudicatario: DEALFA SRL; V.2.4) Valore di aggiudica: € 14.420,24 IVA esclusa; Lotto
124) CIG 6669798B6B; V.2.3): Aggiudicatario: EUROFARM SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 37.037,25 IVA esclusa;
Lotto 125) CIG 66698072DB V.2.3): Aggiudicatario: FARMAC ZABBAN SPA; V.2.4) Valore di aggiudica: € 682.870,82
IVA esclusa; Lotto 126) CIG 6669811627; V.2.3): Aggiudicatario: 3M ITALIA SRL; V.2.4) Valore di aggiudica: € 29.232,0,
IVA esclusa; Lotto 127) CIG 66698137CD; V.2.3): Aggiudicatario: FARMAC ZABBAN SPA; V.2.4) Valore di aggiudica:
€ 81.492,91 IVA esclusa; Lotto 130) CIG 6669822F38; V.2.3): Aggiudicatario: FASE SRL; V.2.4) Valore di aggiudica:
€ 69.715,80 IVA esclusa; Lotto 131) CIG 66698240E3; V.2.3): Aggiudicatario: SMITH&NEPHEW SRL; V.2.4) Valore di
aggiudica: € 308.768,40 IVA esclusa; Lotto 132) CIG 666982735C; V.2.3): Aggiudicatario: 3M ITALIA SRL; V.2.4) Valore
di aggiudica: € 116.130,00 IVA esclusa; Lotto 133) CIG 6669829502; V.2.3): Aggiudicatario: BEMAR ITALIA SRL; V.2.4)
Valore di aggiudica: € 111.141,84 IVA esclusa; Lotto 134) CIG 6669834921; V.2.3): Aggiudicatario: BEMAR ITALIA SRL;
V.2.4) Valore di aggiudica: € 157.203,20 IVA esclusa;
SEZIONE VI: Altre Informazioni VI.2) INFORMAZIOMI COMPLEMENTARI: Si comunica che: - la gara è stata
aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 per i lotti 8, 22, 28, 29, 32,
35, 48, 71, 100, 111, 123, 127, 130, 132, 133, 134;secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83,comma 1, D. Lgs 163/2006, per i restanti lotti; - non sono stati aggiudicati i lotti n. 12-18-36-39-44-45-54-5562-63-73-78-79-82-90-91-96-105-106-112-117-128-129; sono stati ritirati i lotti n. 30 e 79; - nella procedura di gara alla
determina di aggiudica n.67 del 03.04.2017 sono seguite le determine n.141 del 29.06.2017, n. 194 del 02/10/2017 e n. 204
del 10.10.2017; VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania P.zza Municipio Napoli Italia
Indirizzo Internet:https://www.giustiziamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/
napoli/index.html VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Legale
di So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Tel.: +39 0812128174 VI.4) Data di spedizione del bando alla
GUUE: 24/11/2017- ID:2017/S-166223.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX17BGA21937 (A pagamento).
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I.V.ASS. - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IVASS -Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Indirizzo postale: Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma. Telefono +39. 06421331, fax +39.0642133212, Posta Elettronica gare.
contratti@pec.ivass.it. Sito internet dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.ivass.it. Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Amministrativa indipendente – Autorità di vigilanza imprese di assicurazione - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi
di gestione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di un piano triennale di flexible benefit. Tipo di Appalto: Servizi
- Breve descrizione dell’appalto: Servizi di gestione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di un piano triennale di
flexible benefit ai sensi degli art. 51 e 100 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi a favore dei dipendenti e dei propri
familiari, mediante portale dedicato. Codice CPV principale: 98000000
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base a: 1. Prezzo. Ponderazione 30; 2. Qualità. Ponderazione 70. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: si. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2017/S 211-438874 del 03.11.2017.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:.30.10.2017
Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute: 4. Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Easy Welfare S.r.l.. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
euro 192.000,00 imposte escluse. Valore finale totale dell’appalto: euro 72.750,00 imposte escluse. È possibile che l’appalto
venga subappaltato: si. Percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: 15%. Breve descrizione della porzione del
contratto d’appalto da subappaltare: Servizi di customer care e contact center.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di invio alla G.U.U.E.: 31.10.2017.
Il responsabile del procedimento
Isabella Bozzano
TX17BGA21938 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Esito di gara - CIG 7070226710
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Latina P.zza del Popolo,1 ¬ 04100 Latina - CF 00097020598
servizio.gare@pec.comune.latina.it.
OGGETTO: Servizio di gestione degli asili nido comunali di via Aniene, via Budapest e via Gran Sasso d’Italia. Anno
educativo 2017/2018;
PROCEDURA: Aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Valore globale dell’appalto € 824.560,13; Valore finale € 635.049,30
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: ESPERIA srl con sede in Roma, CF 07386801000, che ha ottenuto 94,686
punti e offerto il ribasso del 23%.
ALTRE INFORMAZIONI: Provvedimento di aggiudicazione: det. 1445/2017; offerte pervenute 5, offerte ammesse 5;
pubblicazione bando: GU/S S108 del 08/06/17, GURI n. 66 del 12/06/17;
data spedizione esito GUUE 08/11/17
Il dirigente del Servizio Appalti e Contratti
dott.ssa Daniela Ventriglia
TX17BGA21939 (A pagamento).

I.V.ASS. - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.V.ASS. - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Indirizzo postale: Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma. Telefono +39. 06421331, fax +39.0642133212, Posta Elettronica gare.
contratti@pec.ivass.it. Sito internet dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.ivass.it. Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Indipendente – Autorità di vigilanza imprese di assicurazioni. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di assistenza sanitaria per il personale dell’IVASS dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2021 (CIG 71229658A9). Tipo di
Appalto: Servizi. Breve descrizione dell’appalto: Affidamento ad un Fondo Sanitario iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari
di cui al D. M. 27.10.2009, dei servizi di assistenza sanitaria a favore del personale dell’IVASS dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2021. CPV: Oggetto principale 66510000.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base a: 1. Qualità offerta. Ponderazione 70; 2. Prezzo. Ponderazione 30. Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: si. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 124-252474.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
17.11.2017. Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute: 3. Nome e recapito dell’operatore economico in favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Cassa RBM Salute – Fondo Sanitario Integrativo del S.S.N.;
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 5 749 020.00 imposte escluse. Valore finale totale dell’appalto: euro 4
326 617.00 imposte escluse. È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di invio alla G.U.U.E.: 21/11/2017.
Il responsabile del procedimento
Isabella Bozzano
TX17BGA21940 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA – Via Grigna 13 –
20900 Monza – sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.
mb.it - I.2) Tipo di amministrazione: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione II.1.1) denominazione: procedura aperta, espletata tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento servizio di trasporto scolastico con assistenza a bordo, in favore
del Comune di Biassono (Lotto 1), per il triennio scolastico 2017/2020. CIG 70866329B8. II. 1.2) luogo di esecuzione: territorio del Comune di Biassono (MB). II. 2) l’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) tipo di procedura: aperta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) numero di offerte ricevute: 1 - V.2) numero delle imprese
ammesse: 1 V.3) imprese escluse: 0 V.4) aggiudicatario: Società Scambus – sede legale Via Gondar, 13 – 20900 Monza
(MB) – P. IVA 02749360968. V.5) ribasso offerto: V.6) importo contrattuale: € 337.142,67 (oltre oneri sicurezza per € 0,00)
oltre IVA - V.7) data di proposta di aggiudicazione: determinazione dirigenziale della CUC – R.G. 1677 del 4/9/2017 V.8)
efficacia dell’aggiudicazione: determinazione del Comune di Biassono - n. 557 del 29/11/2017 - V.9) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 V.10)
subappalto: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) responsabile del procedimento: Dott. Luigi Pertile - Responsabile del
Comune di Biassono. VI.2) organismo responsabile procedure ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Lombardia VI.3) presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Data 30/11/2017
Il direttore del settore risorse e servizi di area vasta
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX17BGA21944 (A pagamento).
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AMIA VERONA S.P.A. - GRUPPO AGSM
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amia Verona Spa - Via Bartolomeo Avesani, 31 - 37135
Verona - amia.verona@cmail.autenticazione.it; www.amiavr.it - RUP Ennio Cozzolotto.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizio di recupero CER 20.01.08 biodegradabile cucine e mense e CER
20.02.01 biodegradabile frazione verde CPV 90513000. Durata: 1 anno. Lotto 1 CIG 7206074063 - Lotto 2 CIG 72060837CE.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data: 13/11/2017. LOTTO 1 Numero offerte ricevute: 1. Offerte ammesse:
1. Importo di aggiudicazione: Lotto 1 E/ton 73,90 per 30.000 tonnellate per un totale di E 2.217.000,00+IVA - LOTTO 2
Numero offerte ricevute: 2. Offerte ammesse: 2 Importo di aggiudicazione: Lotto 2 E/ton 22,90 per 7.000 tonnellate per un
totale di E 160.300,00+IVA - per entrambi i lotti: RTI Agrinord srl/Fertitalia srl/Agrofert srl - Località Barchi - 37063 Isola
della Scala - P.IVA 01860360237 .
Il direttore generale
dott. Maurizio Alfeo
TX17BGA21945 (A pagamento).

COMUNE DI GORIZIA
Avviso di aggiudicazione
Stazione Appaltante: Comune di Gorizia, Piazza Municipio 1, Gorizia. www3.comune.gorizia.it sez. Bandi e gare. Servizio delle Attività Educative e Scolastiche 0481/383554 - marzia.fabro@comune.gorizia.it.
Oggetto: Fornitura di derrate alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale per il servizio
di ristorazione scolastica del Comune di Gorizia.
Procedura: Aperta; aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo. Pubblicazione avviso di gara su GUCE:
16.09.2017.
AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 09.11.17, offerte ricevute: n. 1. aggiudicatario: Ditta CAMST Società
Cooperativa Arl, Via Tosarelli 318, 40055 CASTENASO (BO) Fraz. Villanova. Importo E 2.346.118,12 + IVA.
Procedura di ricorso: TAR entro 30 gg. dalla comunicazione. Documenti di gara disponibili all’indirizzo URL: www3.
comune.gorizia.it.
Il dirigente
dott. Gianni Cortiula
TX17BGA21950 (A pagamento).

COMUNE DI CAPRIOLO (BS)
Esito di gara - CIG 7171155051
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Capriolo, Via V. Emanuele 43, Tel. 030/74641; g.belometti@capriolo.
org, comune.capriolo@pec.capriolo.org.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio assistenza scolastica agli alunni disabili residenti nel Comune di Capriolo, 01/9/1731/8/20 rinnovabile di altri 3 anni.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 04.09.17. Aggiudicatario: Coop.Soc. Nuovo Impegno Soc.Coop. Onlus PI
03271040176. Importo per i primi 3 anni: E 279.210,60+IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 01.12.17.
Il responsabile unico del procedimento
rag. Glauco Belometti
TX17BGA21953 (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
Avviso di aggiudicazione - Forniture
Italia-Roma: carta glassina
2017/S 231-482813
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: Alessio Alfonso Chimenti 00138 Roma
Italia Telefono: +39 0685082529 Posta elettronica: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ipzs.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Esercizio dell’opzione rif gara n. 5975625 — Fornitura carta glassine.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Foggia.
Codice NUTS
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Carta super calandrata Glassine.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
37823300
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 1 219 218 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Negoziata senza indizione di gara
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Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di garanella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
Lavori/forniture/servizi complementari sono ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva .
2) Altre motivazioni per l’aggiudicazione dell’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea
L’appalto ha per oggetto i servizi di cui all’allegato II B della direttiva.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
6896684
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 058-101525 del 24.3.2015
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 6896684
Lotto n.: 1 - Denominazione: Esercizio dell’opzione rif gara n. 5975625 — Fornitura carta glassine
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
16.10.2017
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
POLYEDRA SpA
20019 Settimo Milanese
Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 1 219 218 EUR
IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo regionale del Lazio Via Flaminia 189 Roma Italia Telefono: +39 06328721
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
29.11.2017
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX17BGA21962 (A pagamento).
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COMUNE DI PAVIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
Comune di Pavia – Settore Cultura, Istruzione e Politiche Giovanili, piazza Municipio, 2, Pavia 27100 – Italia - persona
di contatto: dott.ssa Roberta Forlini - E-mail: rforlini@comune.pv.it, - Tel 0382399265 - fax 0382399447 – codice NUTS:
ITC48 - Indirizzo internet: www.comune.pv.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità locale
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: 1/2017
numero di riferimento: CIG n. 7179724FA9
II.1.2) Codice CPV principale: 80410000-1
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta dell’appalto di global service per i servizi dell’istruzione - periodo 01/01/2018
– 31/08/2019.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto e suddiviso in lotti: no
II.1.7) valore totale dell’appalto: 3.532.573,50 EURO
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) luogo di esecuzione: codice NUTS: ITC48 – luogo principale di esecuzione: Comune di Pavia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di assistenza scolastica e parascolastica (bidelleria) – assistenza ai portatori di
disabilità – gestione delle cucine degli asili nido – supporto equipe educative – gestione centri ricreativi diurni per minori
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criteri di qualità – Ponderazione 80/100 – prezzo – ponderazione: 20/100
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: il valore massimo stimato dell’appalto comprensivo di ogni eventuale opzione o proroga è
pari a € 4.108.812,68
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.1.8) 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 nel GU S 2017/S/164/338204
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Denominazione: 1/2017
Un contratto d’appalto /lotto è stato aggiudicato: si
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) data di conclusione del contratto d’appalto: 16/11/2017
V.2.2) informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
ALDIA Società Cooperativa – via Ferrini, 2 – Pavia 27100 - ITC48 – Italia – 0382/529444 - www.aldia.it - il contraente
è una PMI: no
V.2.4) informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
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Valore totale del contratto d’appalto /lotto: 3.532.573,50 Euro
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.4) PROCEDURA DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA – via del Conservatorio, 13 – Milano
– 20122 – Italia
VI.4.2) organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) procedure di ricorso:
informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
i termini di presentazione dei ricorsi sono stabiliti all’art. 120 del D.Lgs 104/2010 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: 22/11/2017
Il R.U.P.
dott.ssa Roberta Forlini
Il dirigente del settore
dott.ssa Ivana Dello Iacono
TX17BGA21969 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 37/2017
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e
Affari Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato – S. Marco n. 4136, I 30124 Venezia – codice
NUTS: ITH35 - Tel. 041.2748546 – Fax 041.2748626 – Posta elettronica: gare@comune.venezia.it – Posta Elettronica Certificata del Comune di Venezia: protocollo@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
3. Codice CPV: 71221000-3 Servizi di progettazione di edifici
4. Codice NUTS del luogo principale per la prestazione del servizio: ITH35
5. Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei servizi: Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva opere strutturali ed impiantistiche relative al restauro e risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi e
ristrutturazione ad uso uffici giudiziari di Venezia - II° lotto funzionale. C.I. 13305 – CIG 711693046D
6. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss e 60 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50
7. Data di aggiudicazione: 26/10/2017
8. Numero di offerte ricevute: 15
8.a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI: N. 3
9. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: R.T.P.: STEAM SRL (capogruppo mandataria) + Saico Ingegneria SRL (mandante) con sede in Padova, cap 35131, Via Venezia n. 59/15C, Codice NUTS ITH36 – Tel. 049/8691111– Fax 049/8691199
9.a) l’aggiudicatario è costituito da una PMI.
10. Valore dell’offerta: € 264.511,73 oneri fiscali esclusi, pari ad un ribasso del 51,00% sull’importo a base d’asta.
11. Date e riferimenti di precedenti pubblicazioni: G.U.U.E. n. 2017/S 124-252360 – G.U.R.I. n. 74 del 30/06/2017.
12. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto - Cannaregio, 2277/2278 - 30121 Venezia – Italia - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it Telefono: 041.2403911- Fax: 041.2403940/941. Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it - Presentazione
di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso
innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
Il dirigente del settore gare contratti e centrale unica appalti ed economato
dott. Marzio Ceselin
TX17BGA21970 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD” - PESARO
Avviso di appalto aggiudicato
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.ssa Lucilla Venturi, tel. 0721/366370, email:
lucilla.venturi@ospedalimarchenord.it, fax 0721/366336, codice NUTS ITI31. Indirizzo internet: www.ospedalimarchenord.
it; I.2) Appalto congiunto; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro tipo: Azienda Ospedaliera; I.5) Principali settori
di attività: salute;
SEZIONE II: Oggetto – II.1.1) denominazione: procedura aperta per l’affidamento di fornitura, installazione ed implementazione, di n. 1 acceleratore lineare per attività di stereotassi occorrente alla U.O.C Radioterapia; II.1.2) codice CPV principale: 33151000; II.1.3) tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta per la fornitura, installazione
ed implementazione, di n. 1 acceleratore lineare per attività di stereotassi ; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto
è suddiviso in lotti, no; II.1.7) Valore totale stimato: 2.598.362,89 € Iva esclusa; II.2.3) luogo di esecuzione: codice NUTS:
IT; II.2.4) descrizione dell’appalto: fornitura, installazione ed implementazione, di n. 1 acceleratore lineare per attività di
stereotassi; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità- nome: come da criteri indicati nella documentazione di gara/
ponderazione: 70 prezzo- ponderazione: 30; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no; 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;
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) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.1)
pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S: 2017/S 145-298919;
SEZIONE V: Aggiudicazione di un appalto - Lotto n. 1 – denominazione: procedura aperta per l’affidamento di fornitura, installazione ed implementazione, di n. 1 acceleratore lineare per attività di stereotassi occorrente alla U.O.C. Radioterapia; un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì; V.2.1) data di conclusione del contratto d’appalto: 06/10/2017; V.2.2)
informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute, 2; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori, si;
V.2.3) nome e indirizzo del contraente: RTI Elekta Spa/Ar.co Lavori Scc , Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Andromeda,
3 , Agrate Brianza 20864 Italia, codice NUTS: IT; il contraente è una PMI: no; V.2.4) informazione sul valore del contratto
d’appalto/lotto: valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2.900.000,00 EUR; valore totale del contratto
d’appalto/lotto: 2.598.362,89 EUR;
SEZIONE VI: Altre informazioni – VI.3) informazioni complementari: il dettaglio di aggiudicazione con indicazione
della ditta aggiudicataria e l’importo del lotto è disponibile sul sito aziendale www.ospedalimarchenord.it.. Determina di
aggiudicazione n. 612/DG del 1/09/2017; VI.4): Procedura di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedura di
ricorso: TAR Marche, Ancona, Italia; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 02/11/2017.
Pesaro, 27/11/2017
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Chiara D’Eusanio
TX17BGA21971 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area gare beni e servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto 56/2017 - CIG 72178695EC - CUP B49D17012620004 Acquisto di un autocarro allestito per il
Servizio Nu.I.R. del Comune Di Milano. II.6 Importo a base d’appalto: € 279.310,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, minor prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria Milano Industrial S.p.a. Via Dei Piatti 2, 20123 Milano (MI). V.1.2 Ribasso -12,850% Importo
d’aggiudicazione € 243.418,67 IVA esclusa.
V.2 Subappalto no
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 256 del 23/11/2017. VI.4 Offerte ricevute 1 Escluse 0. VI.5 Bando GUUE
S189-387867del 03/10/2017
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX17BGA21973 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Regione Liguria - Settore Affari Generali Via Fieschi
15 16121 Genova tel 0105484766 Fax 0105488406 E-mail gare.contratti@regione.liguria.it - www.regione.liguria.it - I.2)
Autorità regionale Servizi generali amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Servizio di valutazione indipendente PSR - II.1.2) Tipo di appalto:
Servizi Cat. 11 Servizi di consulenza gestionale - NUTS ITC3 - II.1.4) Servizio di valutazione indipendente del Programma
Regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020 Regione Liguria - II.1.5) CPV 79410000 - II.2.1) Valore finale totale
Euro 402.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) TIPO PROCEDURA Aperta - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa (qualità tecnica Ponderazione 80 - prezzo Ponderazione 20) - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Avviso
di preinformazione GUUE 2016/S 222-405372 del 17.11.2016 - Bando di gara GUUE: 2017/S 097-192653 del 20.5.2017
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data decisione aggiudicazione 16.11.2017 - V.2) Offerte
ricevute 4 - V.3) Aggiudicatario Lattanzio Advisory SpA - Via Cimarosa 4 (sede legale) 20124 Milano Italia - gare@lattanziogroup.eu - tel. 0805277221 - www.lattanziokibs.com/advisory.html V.4) Valore totale inizialmente stimato Euro 600.000,00
IVA esclusa - Valore totale finale Euro 402.000,00 IVA esclusa - V.5) Subappalto NO
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi comunitari
SI: Assistenza tecnica del Programma Regionale di Sviluppo Rurale misura 20 - VI.2) Informazioni complementari: Decreto
dirigenziale di aggiudicazione n. 5611 del 16.11.2017 - CIG: 7070449F14 - CUP: G32I17000000006 - VI.3.1) Organismo
responsabile procedure di ricorso TAR Liguria Genova - Avverso il presente avviso e gli atti collegati è esperibile ricorso
giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria, ex d.lgs. n.104/2010 tenuto conto della
disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010 - VI.4) Data spedizione del presente avviso 21.11.2017.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Angelo Badano
TX17BGA21975 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
Centrale unica di committenza
Ente appaltante: Comune di Varallo
Esito di gara - CIG 71284284E0
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana Dei Comuni Della Valsesia –corso Roma n. 35 – 13019
Varallo (VC) – www.unionemontanavalsesia.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’appalto del servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia
e primaria in Varallo e centro estivo periodo: settembre 2017/agosto 2020.
ATTO E DATA DI AGGIUDICAZIONE: Determina del Responsabile del Settore Agrario, Tecnico, Territorio, Ambiente
n. 250 in data 03.11.2017.
AGGIUDICATARIO: ELIOR RISTORAZIONE S.P.A – Via Privata Venezia Giulia, n. 5/a – 20157 Milano (MI) – (P.I.
08746440018).
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 3,38 oltre € 0,05 per oneri della sicurezza ed IVA di legge.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.unionemontanavalsesia.it.
Il responsabile unico del procedimento
Godio Marco
TX17BGA21976 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Proroga termini bando di gara - Servizi
Punti di contatto - Servizio appalti - Ufficio gare, via Dogana n. 8, Trento, e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
tel. 0461/496444, fax 0461/496422. Avviso di proroga dei termini previsti dal bando di gara avente ad oggetto: Servizio di
gestione della discarica per rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilabili agli urbani in località Ischia Podetti di Trento - cpv
9053000. Bando precedentemente pubblicato nella G.U.R.I. n. 129 dd. 8 novembre 2017. Il termine per il ricevimento
delle offerte viene prorogato dal 29 novembre 2017 alle ore 12 dell’11 dicembre 2017. La seduta di gara viene prorogata
dal 30 novembre 2017 al 12 dicembre 2017, presso l’indirizzo indicato nei punti di contatto. Avviso inviato alla CE in data
27 novembre 2017.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU17BHA21852 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di proroga dei termini relativo alla gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un
accordo quadro per la fornitura di tomografi a risonanza magnetica (RM), servizi connessi, dispositivi e servizi accessori - ID Sigef 1862 – Edizione 1
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-189 del 03/10/2017 e sulla G.U.R.I. n. 116 del 06/10/2017,
relativo alla “Gara a procedura aperta ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura
di Tomografi a risonanza magnetica (RM), servizi connessi, dispositivi e servizi accessori - ID Sigef 1862 – Edizione 1”, si
comunica che la Consip S.p.A., in considerazione del tenore delle richieste di chiarimento pervenute, ha disposto la proroga
dei termini di cui al predetto Bando.
Posto quanto sopra, i termini indicati nel surrichiamato Bando sono prorogati come segue:
-il termine per il ricevimento delle offerte (di cui al punto IV.2.2 del Bando di gara) è prorogato:
ANZICHE’:
Data: 07/12/2017 Ora locale: 16:00, pena l’irricevibilità e/o non ammissione alla gara;
SI LEGGA:
18 Gennaio 2018 ore 16:00, pena l’irricevibilità e/o non ammissione alla gara;
-il termine per la trasmissione delle richieste di chiarimenti (di cui al punto 1.5 del Capitolato d’Oneri) è prorogato:
ANZICHE’:
14 Novembre 2017 ore 12:00;
SI LEGGA:
22 Dicembre 2017 ore 12:00;
-la prima seduta della commissione di gara (di cui al punto IV.2.7 del Bando di gara) è fissata:
ANZICHE’
per le ore 15:00 del 14 dicembre 2017 , presso la sede di Consip S.p.A, Via Isonzo 19 E, 00198 - Roma;
SI LEGGA:
per le ore 15:00 del 25 Gennaio 2018, presso la sede di Consip S.p.A, Via Isonzo 19 E, 00198 - Roma.
A seguito di tali modifiche il dies a quo relativo al decorrere dei 360 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e
garanzie richieste (di cui al punto IV.2.6 del bando di gara), si intende conseguentemente variato. Le proroghe di cui sopra
devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel Capitolato d’oneri e nei suoi allegati.
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Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 29 Novembre 2017.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX17BHA21875 (A pagamento).

ATS SARDEGNA - AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ORISTANO
Avviso di rettifica
SEZIONE I: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ATS Sardegna - Azienda per la Tutela della
Salute, Via E. Costa n. 57 (Piazza Fiume), 07100, Sassari, Italia; Punti di contatto: Servizio Provveditorato ASSL Oristano.
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura, in 9 lotti unici non frazionabili, in
modalità “full service” e non, di sistemi diagnostici, dei consumabili, e del noleggio delle strumentazioni ed apparecchiature
e quant’altro necessario per l’esecuzione degli esami di Tipizzazione HLA, a favore delle ASSL di Cagliari, Olbia e Nuoro
facenti parte dell’ATS Sardegna, per il periodo di ventiquattro mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi
SEZIONE VI: In merito alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 131 del
13/11/2017 Codice redazionale TX17BFK20175 di cui in oggetto si comunica la seguente modifica:
anziche’:
II.2.1) Importo annuale complessivo a base d’asta: euro 889.153,50 I/E; Importo biennale complessivo a base di gara:
euro 1.778.307,00 I/E; Importo complessivo d’appalto, comprese l’opzione di rinnovo di 12 mesi e di estensione nella misura
del 25% dell’importo biennale: euro 3.112.037,25 I/E,
leggasi:
II.2.1) Importo annuale complessivo a base d’asta: euro 945.521,50 I/E; Importo biennale complessivo a base di gara:
euro 1.891.043,00 I/E; Importo complessivo d’appalto, comprese l’opzione di rinnovo di 12 mesi e di estensione nella misura
del 25% dell’importo biennale: euro 3.309.325,25 I/E.
L’avviso di rettifica è stato spedito alla G.U.U.E. il 30/11/2017.
Il direttore
dott. Mariano Meloni
TX17BHA21888 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Avviso di rettifica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Provveditorato Interregionale OO.PP Campania — Molise — Puglia e Basilicata — Stazione Unica Appaltante ex lege 136/2010 —
Comune di Acerra (NA) Via Marchese Campodisola 21 Napoli 80133 Italia - rag. Carlo Vitale Tel.: +39 0815692340 E-mail:
carlo.vitale@mit.gov.it - oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei lavori di recupero per la riqualificazione e completamento dell’area sportiva
sita in via Metauro. CUP F33J13000650004 - CIG 7281999FA9.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Si rettifica il bando di gara pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 137 del
27/11/2017 nella sezione III: invece che “Iscrizione Camera di Commercio, iscrizione SOA OG1 Classifica III” leggasi
“Iscrizione Camera di Commercio, iscrizione SOA OG1 Classifica II.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: informazioni disponibili sul sito www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX17BHA21903 (A pagamento).
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COMUNE DI MOLFETTA
Avviso di sospensione
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Molfetta.
SEZIONE II. OGGETTO: Avviso pubblico per l’affidamento in concessione della gestione, con opere di ristrutturazione, adeguamento normativo e migliorie funzionali, dell’impianto natatorio coperto, di proprietà comunale - CIG:
7243615432. Pubblicato sulla Guri n. 124 del 25/10/2017.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il procedimento di gara è sospeso in attesa di supplemento istruttorio. Il
termine di inoltro offerte è altresì sospeso. R.U.P.: sig. Giovanni d’Elia tel. 080-3374623 mail: giovanni.delia @comune.
molfetta.ba.it - PEC: servizi.sociali@cert.comune.molfetta.ba.it.
Data, 04.12.2017
Il dirigente ufficio sport
avv. Roberta Lorusso
TX17BHA21908 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA – ARPA LOMBARDIA
Rettifica bando di gara d’appalto multi-lotto
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia
(A.R.P.A. Lombardia) - Via I. Rosellini, 17 - 20124 Milano - U.O.C. Acquisti tel. 02/69666280 - fax 02/69666250, posta
elettronica: a.mussari@arpalombardia.it. Sito: www.arpalombardia.it. Informazioni: vedi contatti; il disciplinare, capitolato
e la documentazione complementare: disponibile presso il profilo del committente: www.arpalombardia.it (sez. Bandi e
contratti) e presso il profilo della Piattaforma Sintel: www.arca.regione.lombardia.it (sez. Sintel). Invio offerte: www.arca.
regione.lombardia.it - Bandi di gara della Piattaforma Sintel. CPV: 38432000-2 Apparecchi per analisi
Sezione II - Oggetto: Procedura aperta multi-lotto, gestita mediante la piattaforma Sintel, per la fornitura di strumentazione tecnico-scientifica da destinare ai laboratori di ARPA Lombardia
Sezione IV – Procedura: aperta condotta mediante Piattaforma Telematica Sintel (www.arca.regione.lombardia.it) –
Avviso a cui si riferisce la rettifica: nr. 2017/S 208-431655 pubblicato il 28/10/2017 (spedito il 25/10/2017), Guri n. 127 del
03/11/2017
Sezione VI Altre informazioni: Il presente avviso riguarda correzione ed informazioni complementari contenute nell’avviso originale e nella relativa documentazione di gara. Date da correggere: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: anziché 30/11/2017 ore 15:00 leggi 22/12/2017 ore 15:00. Altre informazioni complementari: Ogni riferimento presente nella documentazione di gara alla data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata
al 30/11/2017 ore 15:00 è da intendersi riferita al 22/12/2017 ore 15:00. Eventuali richieste di informazioni complementari
e/o di chiarimenti devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse ad ARPA per mezzo della funzione ‘Comunicazioni
della procedura’ presente sulla piattaforma SINTEL entro il perentorio termine delle ore 15:00 del giorno 8/12/2017. Avviso
di rettifica spedito alla GUUE in data 24/11/2017
Il responsabile U.O.C. Acquisti
dott.ssa Roberta Piagneri
TX17BHA21909 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Avviso di rettifica bando di gara - L665
Integrazione bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 135 del 22/11/2017
(L665)
Il bando di gara relativo all’appalto per la realizzazione dei lavori S.P. 69 circonvallazione dell’abitato del Comune di
Impruneta, II lotto - CUP B67H16000950003 - CIG 728095307E, viene integrato nel punto VI.3) Informazioni complementari, come di seguito indicato.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: La stazione appaltante ai sensi di quanto consentito dall’art. 35 bis della Legge
Regionale Toscana n. 38/2007 e ss.mm.ii. si avvale della facoltà di esaminare le offerte economiche prima di verificare
l’assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione di cui al D.Lgs. 50/2016. La verifica di cui sopra sarà
effettuata nei confronti dell’operatore economico primo classificato e, a campione tramite sorteggio pubblico, sul 10% delle
domande pervenute. In ottemperanza ai principi di imparzialità e trasparenza la verifica sul campione di operatori sorteggiati
precederà l’apertura delle offerte economiche. La soglia di anomalia è ricalcolata sulla base dell’esito della verifica.
Direzione gare, contratti ed espropri - Il dirigente
dott. Otello Cini
TX17BHA21915 (A pagamento).

COMUNE DI SESTU
Annullamento bando di gara - CIG 7260870379
Si informa che, con determinazione n 1459 del 28.11.2017, la Stazione appaltante ha disposto l’annullamento in autotutela della gara d’appalto avente ad oggetto il Servizio di pulizia dei locali e degli impianti sportivi comunali per la durata di
2 anni, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale Contratti Pubblici
n. 131 del 13. novembre 2017.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Sandra Licheri
TX17BHA21925 (A pagamento).

SUA. SV DELLA PROVINCIA DI SAVONA
per conto del Comune di Alassio
Sede: via Sormano n. 12 - 17100 Savona (SV) Italia
Punti di contatto: Telefono 019-8313390 - 378 - Email: appaltiecontratti@provincia.savona.it
Internet: www.provincia.savona.it - Pec: sua.sv@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Avviso di proroga termini - Appalto n. 107 - Affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia
e servizi accessori, nel Comune di Alassio.
In riferimento al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 119 del 13/09/2017, con Determinazione Dirigenziale del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Alassio n. 594 del 01/12/2017, si comunica che con
avviso prot n. 56601 del 04/12/2017 il termine per il ricevimento delle offerte previsto per il 4 dicembre 2017 è rinviato
alle ore 12:00 del 5 febbraio 2018. Le sedute pubbliche sono rinviate ai giorni: 6 febbraio 2018 ore 9:00 e 8 febbraio 2018
ore 9:30 anzichè il 5 dicembre 2017
Il dirigente del settore
dott.ssa Marina Ferrara
TX17BHA21931 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza
Avviso di annullamento (pos. 23/17s)
Si rende noto che, con determinazione dirigenziale del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale
Unica di Committenza n. 537 del 4 dicembre 2017, è stato disposto l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies
della legge 241/1990, della determinazione dirigenziale del Dipartimento Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica
Beni e Servizi del 31 luglio 2017, n. 338, così come integrata con determinazione dirigenziale del medesimo Dipartimento
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del giorno 11 agosto 2017, n. 381 e conseguente annullamento degli atti di gara relativi alla Procedura ristretta, in un unico
lotto, per la scelta del socio privato di società mista, pubblico privata e per l’affidamento di servizi per il funzionamento
delle strutture educative e scolastiche di pertinenza di Roma Capitale e la manutenzione del verde pubblico non di pregio,
scolastico e delle piste ciclabili, per un periodo di 8 anni (CIG 716709276A) (pos. 23/17S).
Bando di gara originario pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, V serie speciale, Contratti pubblici n. 99 del 28 agosto 2017, sulla G.U.U.E. del 24 agosto 2017 n. 2017/S161-332495 e all’Albo Pretorio online dal
28 agosto 2017 al 4 dicembre 2017.
Il direttore
ing. Carolina Cirillo
TX17BHA21982 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Asta pubblica

Premesso che:
-La società Hera Comm Marche s.r.l., con sede legale in Urbino (PU), Via Sasso nr. 120, codice fiscale e partita I.V.A.
nr. 02106730415, opera nel mercato della vendita del gas naturale ai clienti finali ed è soggetto abilitato alla vendita del gas
naturale per un volume illimitato, come risultante dall’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.
-Il capitale sociale di Hera Comm Marche Srl, pari a € 1.977.332,00 (euro unmilionenovecentosettantasettemilatrecentotrentadue/00) è ripartito come segue:
-una quota pari al 57,38% detenuta da Hera Comm S.r.l. con sede in Imola (BO), Via Molino Rosso nr. 8, codice fiscale
02221101203,
-una quota pari al 29,50% detenuta da Marche Multiservizi S.p.A. con sede in Pesaro (PU), Via dei Canonici, 144, codice
fiscale 02059030417,
-una quota pari al 13,12% detenuta da Walter Sadori S.r.l. con sede in Senigallia (AN), Via Lorenzo Lotto, 10, codice
fiscale 00979990421,
-La società Marche Multiservizi S.p.A ha deliberato di procedere alla alienazione della quota detenuta in Hera Comm
Marche Srl mediante procedura ad evidenza pubblica.
-L’art. 6 dello Statuto societario vigente di Hera Comm Marche Srl prevede che il trasferimento delle quote è soggetto
al diritto di prelazione degli altri soci ed al gradimento del CdA e ne disciplina la relativa procedura.
1.SOCIETA’ CEDENTE
Marche Multiservizi S.p.A.
Sede legale: Via dei Canonici, 144 – 61122 Pesaro (PU)
C.F./P.IVA 02059030417
Sito internet istituzionale: www.gruppomarchemultiservizi.it
Referente della procedura: Avv. Gianluca Bucci
Tel.: 0721 699301
Pec: info@pec.gruppomarchemultiservizi.it
2.OGGETTO DELLA PROCEDURA
Cessione di una quota della società Hera Comm Marche Srl pari al 29,50% del capitale sociale della medesima.
Si precisa che il presente avviso costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. né sollecitazione
al pubblico risparmio ai sensi del dlgs 58/1998 e smi.
Marche Multiservizi S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere o revocare in ogni momento
la procedura e/o di non procedere alla vendita senza che possa essere avanzata pretesa alcuna o imputata responsabilità nei
suoi confronti.
In ogni caso gli offerenti non potranno vantare alcun diritto per danno emergente o lucro cessante o comunque conseguente al presente avviso di vendita.
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3.PREZZO A BASE D’ASTA
Il prezzo a base d’asta, per la vendita di una quota pari al 29,50% della società Hera Comm Marche Srl è fissato in
€ 18.100.000,00 (Euro diciottomilioni centomila/00).
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici (persone fisiche, persone giuridiche
per mezzo di legale rappresentante o procuratore speciale) in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso. Non sono
ammesse offerte per conto di persona (fisica o giuridica) da nominare.
Non è ammessa la partecipazione sotto forma d’associazione temporanea di impresa, joint venture, rete di imprese, consorzio o società consortili. Nel caso in cui il partecipante agisca in nome e per conto di un terzo è necessario che sia munito
di procura speciale, conferita con atto pubblico, da presentare unitamente all’offerta, a pena di esclusione, in originale o copia
autenticata.
Non sono ammessi i mandati con procura generale, né i mandati collettivi né la semplice delega. La procura speciale a
pena di esclusione deve essere conferita da un solo soggetto partecipante alla procedura: il procuratore deve rappresentare
un solo operatore economico.
5.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti devono attestare, a pena di esclusione, mediante dichiarazione ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R.
n. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per tutti i soggetti ivi indicati
in relazione alla natura giuridica del concorrente (Persona fisica, SpA, Srl, ecc.). Inoltre, qualora si tratti di imprese, queste
devono risultare regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, in regola con il versamento del diritto annuale, ovvero iscritte in analogo Registro dello Stato in cui sono
stabilite. Nel caso di persone giuridiche diverse dalle imprese, queste devono risultare iscritte nel relativo Registro o Albo.
6.RICHIESTA DI CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE
I partecipanti potranno fare pervenire richieste di chiarimenti in merito alla documentazione prevista dal presente avviso
inviandole, ESCLUSIVAMENTE PER ISCRITTO e in lingua italiana, all’attenzione della Funzione Legale e Societario,
all’indirizzo PEC: info@pec.gruppomarchemultiservizi.it, tassativamente entro e non oltre il giorno 22.12.2017 alle ore 12:00.
Le suddette richieste di chiarimento dovranno indicare nell’oggetto la dicitura “quesito”, l’intestazione della procedura
e l’argomento oggetto di quesito.
Si precisa che la Cedente fornirà unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione, e non a quesiti
di carattere legale di varia interpretazione circa il R.D. 827/1924 o altre Leggi in materia, quali ad esempio la verifica pre-asta
del possesso o meno dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione, ecc. A tal proposito, premesso che tutta la documentazione relativa all’asta è liberamente disponibile per la consultazione sul sito internet della Cedente, si invitano i Partecipanti a
procedere come più ritengono opportuno ai fini dell’ammissione alla procedura, posto che la decisione ultima sull’ammissibilità o meno dei Partecipanti, in base alla documentazione amministrativa presentata, sarà effettuata dalla Cedente unicamente
in sede di seduta pubblica.
Si raccomanda ai Concorrenti di verificare frequentemente sul sito web, dopo il primo download della documentazione,
la presenza di eventuali chiarimenti o rettifiche di interesse generale ivi pubblicati sul sito aziendale, in calce alla documentazione d’asta, poiché le stesse avranno valore di notifica ai sensi di legge.
I mezzi per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni scelti dalla Cedente sono i mezzi elettronici. Pertanto
tutte le comunicazioni inerenti la procedura di asta e i relativi esiti potranno essere effettuate sul sito internet: www.gruppomarchemultiservizi.it.
La seguente documentazione relativa alla società Hera Comm Marche Srl è disponibile e scaricabile dal SEGUENTE
LINK: http://www.gruppomarchemultiservizi.it/#/fornitori/bandi_ed_esiti_di_gara/
- Statuto
- Visura camerale
- Bilanci anni 2014 – 2015 – 2016
7.MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Coloro i quali intendono partecipare alla presente asta pubblica dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 27/12/2017 (ventisette dicembre 2017), a pena di esclusione, un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi
di chiusura, recante il nominativo, domicilio e recapito del mittente nonché la seguente dicitura:
“Asta pubblica per la cessione di una quota pari al 29,50% del capitale sociale della Società Hera Comm Marche srl
detenuta da Marche Multiservizi S.p.A.” – NON APRIRE.
Il plico dovrà pervenire o essere recapitato, a pena di esclusione, presso l’Ufficio Protocollo della società Marche Multiservizi S.p.A. (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:00).
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere la documentazione elencata successivamente, e potrà essere consegnato a
mano, oppure a mezzo del servizio postale o di agenzie autorizzate.
I plichi che perverranno in ritardo rispetto al termine fissato per la presentazione non verranno presi in considerazione.
A tale scopo, farà fede il timbro con data ed ora apposti all’atto del ricevimento dal suddetto Ufficio Protocollo.
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Il recapito in tempo utile dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Nel plico dovranno essere incluse le seguenti buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura a pena di
esclusione, riportanti all’esterno il nominativo dell’offerente e rispettivamente la dicitura:
“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
“BUSTA B – OFFERTA PER LA CESSIONE DI UNA QUOTA PARI AL 29,50% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA
SOCIETÀ HERA COMM MARCHE SRL DETENUTA DA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.”
La Busta A) “Documentazione amministrativa” dovrà contenere a pena di esclusione:
1)l’istanza di partecipazione e la dichiarazione attestante i requisiti di partecipazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR
445/2000 redatta in conformità all’Allegato A) che, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta per esteso dall’offerente, se
persona fisica, o dal legale rappresentante se persona giuridica, il quale dovrà rendere tale dichiarazione anche per gli altri
soggetti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, con la modalità “per quanto di propria conoscenza”. L’istanza di partecipazione
e la dichiarazione suddetta dovranno essere corredate da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
2)fideiussione bancaria o assicurativa, dell’importo pari al 20% del prezzo a base d’asta ovvero € 3.620.000,00, di
durata non inferiore a 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. In particolare,
detta fideiussione dovrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale
di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 ed avente ad oggetto: “Cauzione per partecipazione
all’ AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DEL 29,50% DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA
SOCIETA’ HERA COMM MARCHE SRL”. Pena l’esclusione, la fideiussione dovrà prevedere: (i) la rinuncia espressa
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2, del Codice Civile; (iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della società Marche
Multiservizi S.p.A.
La suddetta fideiussione a garanzia dell’integrale rispetto delle obbligazioni derivanti dalla presentazione dell’offerta e
dell’aggiudicazione, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le obbligazioni inerenti la stipula del
contratto di compravendita della quota di partecipazione e al pagamento del prezzo di cessione.
In caso di aggiudicazione, la fideiussione verrà svincolata, mediante restituzione dell’originale prodotto in sede di
offerta, solo contestualmente alla stipulazione del contratto di cessione di quote e al deposito, da parte dell’aggiudicatario
di un assegno circolare di importo pari al 100% del prezzo offerto. Per i concorrenti non aggiudicatari la fideiussione sarà
svincolata mediante restituzione dell’originale prodotto in sede di offerta, entro trenta giorni dalla stipula del contratto.
La Busta B) “Offerta relativa alla cessione di una quota pari al 29,50% del capitale sociale della società Hera Comm
Marche Srl detenuta da Marche Multiservizi S.p.A” dovrà contenere a pena di esclusione:
L’offerta economica, da compilare, pena l’esclusione, in conformità al “MODULO OFFERTA ECONOMICA ALLEGATO B)” in bollo da € 16,00 e da sottoscrivere per esteso dall’offerente, o se trattasi di società dal legale rappresentante
o da un procuratore. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida e
vincolante quella indicata in lettere. L’offerta si intende valida ed irrevocabile per 180 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
8.CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata con il metodo dell’asta pubblica, ai sensi dell’art. 73 comma 1 lettera c) e dell’art. 76 del R.D.
827/1924. Non sono ammesse più offerte da parte del medesimo concorrente.
L’aggiudicazione avrà luogo in favore del soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà offerto il prezzo più
elevato rispetto a quello posto a base d’asta. Non sono ammesse offerte al ribasso o alla pari.
Si procederà all’aggiudicazione della procedura anche qualora sia stata presentata una sola offerta valida, salva la facoltà
della Società cedente di non procedere all’aggiudicazione.
Il giorno 27/12/2017 (ventisette dicembre 2017) alle ore 15.30, presso la sede della società Marche Multiservizi S.p.A.
via dei Canonici 144 - 61122 Pesaro un Seggio di gara appositamente nominato, procederà all’apertura dei plichi, in seduta
pubblica alla quale potranno partecipare gli offerenti, i legali rappresentanti delle società concorrenti o loro procuratori o
delegati, muniti di documento di identità in corso di validità.
Il Seggio procederà ai seguenti adempimenti, in ordine temporale:
a) alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, ed all’esclusione dei plichi per i
quali la verifica dia esito negativo;
b) all’apertura dei plichi ammessi a seguito di quanto richiamato al punto precedente;
c) alla verifica della completezza e della regolarità del contenuto della Busta A) “Documentazione Amministrativa” con
conseguente ammissione alla verifica successiva;
d) verifica dell’integrità della Busta B) contenente l’offerta economica ed eventuale esclusione delle offerte per le quali
la verifica dia esito negativo;
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e) all’esame delle offerte economiche valide ed all’aggiudicazione provvisoria dell’asta.
In caso di offerte uguali si procederà con le modalità indicate all’art. 77 del RD 827/1924.
9.DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEI SOCI
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, Marche Multiservizi S.p.A. provvederà a comunicare nelle forme previste
dall’art. 6 dello statuto di Hera Comm Marche Srl le condizioni di vendita determinatesi a seguito dello svolgimento della
presente procedura e, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, dovrà attendere la scadenza dei termini previsti dal
medesimo art. 6 dello statuto per l’esercizio dei diritti dei soci in relazione alla prelazione e al gradimento del Consiglio di
Amministrazione.
10.STIPULA DEL CONTRATTO DI CESSIONE
Il contratto non potrà essere stipulato prima della scadenza dei termini per l’esercizio del diritto di prelazione dei soci
e del gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione di Hera Comm Marche S.r.l., previsti dall’art. 6 dello Statuto
riportato in premessa.
L’aggiudicatario provvisorio non potrà vantare nei confronti della società Marche Multiservizi SpA alcun diritto o titolo
alla stipulazione del contratto di cessione, nel caso in cui gli altri soci della Società si siano avvalsi del suddetto diritto di
prelazione loro spettante, né in caso di mancato gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione di Hera Comm Marche S.r.l.. In tal caso l’aggiudicatario provvisorio sarà dichiarato decaduto e avrà diritto unicamente alla restituzione della
fideiussione e non potrà avanzare altra pretesa.
Sono a carico dell’aggiudicatario definitivo:
- tutte le spese relative alla pubblicazione del presente avviso (ai sensi dell’art. 34, comma 35 DL 179/2012, convertito
con L. 221/2012);
- tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di trasferimento, il quale sarà rogato da un Notaio
scelto dall’aggiudicatario.
In caso di mancata stipulazione del contratto di cessione, per responsabilità dell’aggiudicatario, Marche Multiservizi
s.p.a. dichiarerà quest’ultimo decaduto dall’aggiudicazione e incamererà la cauzione provvisoria.
11. OBBLIGHI E VINCOLI DELL’AGGIUDICATARIO
L’ottenimento di eventuali autorizzazioni necessarie per la conclusione del contratto di cessione (ivi inclusi eventuali
nulla osta ai sensi delle normative antitrust) è a carico esclusivamente dell’aggiudicatario, il quale sarà tenuto ad adempiere ad
eventuali obblighi di comunicazione e sopporterà il rischio collegato all’eventuale mancato, non tempestivo o condizionato
rilascio delle stesse, a pena di decadenza dall’aggiudicazione.
Resta inteso che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara comporterà la decadenza dall’aggiudicazione e
la mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario.
L’aggiudicatario deve ritenersi vincolato fin dal momento della presentazione dell’offerta, mentre tale vincolo sarà effettivo per la società cedente solo a seguito della stipulazione del contratto di cessione.
Il prezzo per l’acquisto della quota pari al 29,50% del capitale sociale di Hera Comm Marche S.r.l. e tutte le spese di cui
al punto 10 dovranno essere versate dall’aggiudicatario a seguito di aggiudicazione definitiva, al momento della stipulazione
del contratto di cessione delle quote che dovrà avvenire entro 20 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
12.TRATTAMENTO DEI DATI.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa
che il “Titolare” del trattamento è Marche Multiservizi spa e che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i
dati raccolti ineriscono al procedimento indicato nell’oggetto del presente avviso d’asta.
13.PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Marche Multiservizi spa, sulla G.U.R.I, nonché per estratto su
due quotidiani a diffusione nazionale.
14.CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario sarà competente il foro di Pesaro.
Pesaro, 30/11/2017
L’amministratore delegato Marche Multiservizi S.P.A.
dott. Mauro Tiviroli
TX17BIA21911 (A pagamento).
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “L.PILLA”
Sede: via Veneto n. 21 - Campobasso

Asta pubblica per l’alienazione di terreno in Venafro (IS) da parte dell’IISS “L. Pilla” - Campobasso
Oggetto: Alienazione Terreni agricoli ubicati in Venafro (IS) alla località “Schittillo” ricadenti in zona “bianca” sotto il
profilo della destinazione urbanistica - primo esperimento
Ente: Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “L.Pilla” - Campobasso
Procedura: pubblico incanto con il metodo di cui all’art. 73 lettera c) R.D. 23.5.1924 n. 827 (offerte segrete)
Prezzo base d’asta euro 577.000,00 (euro cinquecentosettantasettemila/00)
Documentazione: il presente bando è pubblicato sul sito web dell’IISS “L.PILLA”- www.pillacb.gov.it
Presentazione offerte: Saranno ammesse alla gara soltanto offerte economiche non inferiori al prezzo base d’asta. Il plico
dovrà essere consegnato a mano presso lo studio del notaio Dr. Nicola Pilla Via Garibaldi, 5 – Campobasso, entro e non oltre
le ore 12:00 dell’ 08 gennaio 2018
Svolgimento asta: Apertura plichi in seduta pubblica e aggiudicazione prevista per il giorno 08 gennaio 2018 alle
ore 16:00, studio notaio Pilla Via Garibaldi, 5 Campobasso.
Data 22/11/2017
Il dirigente scolastico rappresentante legale dell’I.I.S.S.”L.Pilla”
prof.ssa Rossella Gianfagna
TX17BIA21967 (A pagamento).
A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2017-GUP-141) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300171206*

€ 9,15

