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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI
Bando di gara – Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Camera dei deputati - Via della Missione 10 – Roma - 00186 – Italia. Persona
di contatto: dott. Maurizio Logozzo - E-mail: amm_contratti@camera.it - Fax: +39 0667604011 - Codice NUTS:
ITE43 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.camera.it - Indirizzo del profilo di committente: http://www.
camera.it/leg17/316. I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: http://www.camera.it/leg17/316. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: organo costituzionale I.5) Principali settori di attività: Altre attività:
attività legislativa.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per l’appalto del servizio di gestione sistemistica di sistemi informatici della Camera dei deputati. II.1.2) Codice CPV principale: 72253200. II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto il servizio di gestione sistemistica di sistemi informatici della
Camera dei deputati erogato tramite un presidio presso le sedi della Camera dei deputati assicurato da un Gruppo di
lavoro di addetti dell’appaltatore composto da ventidue unità lavorative equivalenti a tempo pieno aventi le caratteristiche descritte nel capitolato d’oneri e nei relativi allegati e si articola nelle prestazioni descritte nel successivo punto
II.2.4). II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 6.5000.000,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari:
72250000, 72315000, 72315100, 72315200, 72253000, 72253100, 72261000, 72267000 II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITE43. Luogo principale di esecuzione: Roma. Centro storico. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il servizio di gestione sistemistica di sistemi informatici della Camera dei deputati di cui al punto II.1.4) si articola in:
a) gestione ordinaria erogata nei giorni feriali: a1) dalle ore 8:00 alle ore 20:00; a2) in caso di prolungamento dell’attività
parlamentare oltre le ore 20:00, fino al termine dei lavori dell’Assemblea, entro un numero stimato complessivo di 400 ore/
persona annue;
b) gestione straordinaria erogata, su richiesta dell’Amministrazione, entro un numero stimato di 500 (cinquecento)
ore/persona annue: b1) nei giorni di sabato, di domenica e festivi; b2) oltre le ore 20:00 dei giorni feriali, laddove non
siano in corso i lavori parlamentari; b3) oltre le ore 20:00 dei giorni feriali in caso di prolungamento oltre tale orario
dei lavori parlamentari, laddove sia stato superato il monte di ore/persona annuo di 400 ore/persona indicato nella
lettera a2);
c) servizio di reperibilità telefonica erogata ordinariamente dalle ore 20:00 alle ore 24:00 dei giorni lavorativi dal lunedì
al venerdì e dalle ore 10:00 alle ore 17:00 dei giorni di sabato, nonché, su richiesta dell’Amministrazione, dalle ore 10:00
alle ore 17:00 dei giorni di domenica e festivi;
d) erogazione su richiesta di interventi on-site da parte di addetti in reperibilità entro un numero stimato complessivo di
ore/persona annue pari a 50:
e) gestione specialistica da parte di addetti non componenti il suddetto gruppo di lavoro in possesso dei requisiti previsti
dalla documentazione di gara entro un numero stimato annuo complessivo di 50 giornate/persona.
Le suddette prestazioni hanno ad oggetto gli insiemi di sistemi e servizi informatici compresi in ciascuna delle
seguenti cinque Aree: Area 1 “Sistemi server SUSE Linux e Microsoft Windows”; Area 2 “Sistemi server VMware,
Linux, Storage, Data Base Oracle e Portale”; Area 3 “Rete dati”; Area 4 “Sistema di posta elettronica e collaboration
Zimbra”; Area 5 “Postazioni di lavoro e server”. L’appalto consiste in un unico lotto, per consentire economie di scala
ed una gestione flessibile delle risorse addette all’esecuzione delle medesime prestazioni che devono essere rese in
modo coordinato, con imputazione ad unico centro di responsabilità. La prestazione principale dell’appalto, ai sensi
dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 è costituita dalla gestione sistemistica delle suddette Area 1 e Area 2 e
dalla sopracitata funzione di coordinamento. Il valore stimato annuo dell’appalto è pari ad euro 1.300.000,00 oltre
l’IVA (anche per l’eventuale anno di proroga). Alla procedura ristretta e all’appalto si applicano le norme del Regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei deputati (incluse le relative norme di attuazione) e della
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.2.2014; si applicheranno altresì le norme del
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D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le ulteriori norme di legge e di regolamento espressamente richiamate nella lex specialis della procedura. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa:
6.500.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di
candidati che saranno invitati a partecipare: Numero minimo previsto: 2. Criteri obiettivi per la selezione del numero
limitato di candidati: A pena di esclusione della procedura la domanda partecipazione deve essere consegnata entro il
termine previsto nel successivo punto IV.2.2) tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC: ammgareinformatica@certcamera.it. Il messaggio PEC dovrà recare nell’oggetto la dicitura «P.R. Gestione sistemistica». La domanda
di partecipazione dovrà essere sottoscritta, ai sensi del DPR n. 445 del 2000, dal legale rappresentante o da procuratore
munito dei relativi poteri, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e, se del
caso, copia conforme all’originale della procura. La domanda di partecipazione deve essere corredata dal Documento
di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Amministrazione si riserva di richiedere l’integrazione del DGUE relativamente ai requisiti di partecipazione non
previsti dal relativo modello. In caso di partecipazione in RTI, aggregazione tra imprese aderenti a contratti di rete,
GEIE o consorzio ordinario, ciascun soggetto raggruppato o consorziato deve presentare un distinto DGUE. In caso di
avvalimento, il DGUE deve contenere le informazioni di cui all’art. 85, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni e alla domanda di partecipazione deve essere altresì allegata la documentazione di cui
all’art. 89, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Saranno ammessi a
presentare offerta i candidati che attesteranno mediante la presentazione dei suddetti DGUE e documentazione il possesso dei seguenti requisiti:
a) l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni
e di altre cause di esclusione previste dalla legislazione nazionale, nonché, per gli operatori economici di cui all’art. 37
del D.L. 31.5.2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010, n. 122), il possesso altresì dell’autorizzazione ministeriale di cui al D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14.12.2010 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 46 del 25.2.2011) in corso di validità ottenuta in base ad istanza presentata in data anteriore al termine
indicato nel bando di gara;
b) il possesso della certificazione, in corso di validità, secondo le norme della serie UNI – EN – ISO 9001:2008 e versioni successive, relativa a servizi di gestione ed utilizzo on-site dei sistemi informatici dei clienti e/o di strutture di elaborazione dei dati, inclusi i servizi di assistenza relativi alle attività svolte, rilasciata da Organismo di certificazione accreditato
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, o equivalente (nel
caso di consorzio, sia da parte del consorzio sia da parte delle consorziate che eventualmente eseguiranno l’appalto; in caso
di RTI da parte di ciascuna delle imprese componenti il RTI);
c) il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al successivo punto III.1.1);
d) il possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica di cui al successivo punto III.1.3).
Saranno esclusi i candidati per cui l’Amministrazione verificherà il mancato possesso di anche uno solo dei sopraindicati
requisiti.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto di
appalto per ulteriori 12 mesi. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Requisito di idoneità professionale dell’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per
attività ricomprese nel codice ATECO 2007 n. 62.03 “Gestione di strutture informatizzate” secondo le definizioni
dell’ISTAT, risultante dal campo “attività” del certificato della Camera di commercio, a nulla rilevando quanto indicato
nell’oggetto sociale (nel caso di consorzio, sia da parte del consorzio sia da parte delle consorziate che eventualmente
eseguiranno l’appalto; in caso di RTI, da parte di ciascuna delle imprese componenti il RTI). III.1.2) Capacità economica e finanziaria III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
1) requisito di capacità tecnica consistente nell’esecuzione di un unico contratto di gestione ed utilizzo on-site dei sistemi
informatici dei clienti e/o di strutture di elaborazione dei dati, inclusi i servizi di assistenza relativi alle attività svolte;
2) requisito di capacità tecnica consistente nell’esecuzione di uno o più contratti per lo sviluppo o la gestione di servizi
informatici;
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3) requisito di capacità tecnica del numero medio annuo di lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro (L.U.L.).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
1) ai fini del conseguimento del possesso del requisito di capacità tecnica consistente nell’esecuzione di un unico contratto di gestione ed utilizzo on-site dei sistemi informatici dei clienti e/o di strutture di elaborazione dei dati, inclusi i servizi
di assistenza relativi alle attività svolte, tale contratto deve aver dato luogo nei tre anni precedenti la data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione ad un corrispettivo pari ad almeno euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) oltre l’IVA: se l’unico contratto ha avuto per oggetto una pluralità di prestazioni, saranno considerati validi, ai fini
della verifica del possesso del requisito, i soli corrispettivi relativi alle sopraindicate attività; se l’unico contratto ha avuto
inizio anteriormente o è proseguito successivamente al sopraindicato triennio, saranno considerati validi, ai fini della verifica del possesso del requisito, i soli corrispettivi relativi alle sopraindicate attività svolte nel medesimo triennio (nel caso
di consorzio, il requisito dovrà essere posseduto da parte del consorzio; nel caso di RTI il suddetto corrispettivo per unico
contratto dovrà risultare dalla somma dei corrispettivi dei contratti unici delle imprese raggruppate o consorziate, i cui importi
dovranno essere proporzionati alla rispettiva quota di partecipazione all’appalto risultante dalla dichiarazione d’intenti e
posseduti in misura maggioritaria dall’impresa mandataria ed e in misura non inferiore ad euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) al netto dell’IVA).
2) ai fini del conseguimento del requisito di capacità tecnica consistente nell’esecuzione di uno o più contratti per lo
sviluppo o la gestione di servizi informatici rileva l’esecuzione nei tre anni precedenti la data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione di contratti basati su tecnologie di almeno tre delle seguenti case produttrici:
IBM; Hewlett Packard; Microsoft; Oracle; Cisco Systems; Micro Focus; EMC Computer Systems; RedHat; VMware (che
devono essere stati eseguiti nel caso di consorzio, da parte del consorzio; nel caso di RTI almeno uno di tali contratti deve
essere stato eseguito da parte dell’impresa mandataria);
3) ai fini del conseguimento del possesso del requisito di capacità tecnica consistente in un numero medio annuo di
lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro (L.U.L.) del soggetto concorrente tale numero medio deve essere stato nei tre anni
precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione non inferiore a 100 unità
(nel caso di consorzio, da parte del consorzio; nel caso di RTI il requisito dovrà essere soddisfatto attraverso la somma valori
medi riferiti al suddetto triennio del numero dei lavoratori dipendenti delle singole imprese raggruppate o consorziate, fermo
restando che tale requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria).
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1)
Informazioni relative ad una particolare professione III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: L’appalto dovrà
essere eseguito mediante un presidio di addetti corrispondenti ai profili professionali descritti nella documentazione di gara
presso le sedi della Camera dei deputati nel centro storico di Roma. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile
dell’esecuzione del contratto d’appalto: Obbligo di indicare i nomi, le qualifiche e le esperienze professionali del personale
incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: Data: 30/06/2017. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 18 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai
flussi di lavoro elettronici VI.3) Informazioni complementari: All’offerta dovrà essere allegata una garanzia provvisoria
costituita ai sensi dell’art. 93, commi 1, 2, 3, e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Nel
caso sia ammessa una sola offerta, l’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto in favore di essa ovvero di non
aggiudicarlo; l’Amministrazione si riserva, altresì, di respingere tutte le offerte e di non procedere all’aggiudicazione
nelle ipotesi di cui all’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni..Il CIG sarà
comunicato ai soggetti invitati in sede di invio della lettera d’invito; i soli soggetti invitati a presentare offerta saranno
tenuti ad effettuare il versamento della contribuzione all’ANAC ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67 della legge
23.12.2005, n. 266. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Consiglio
di Giurisdizione - Via della Missione 8 - Roma – 00186 Italia; Tel.: +39 0667602264; E-mail: tgd_segreteria@camera.
it; Fax: +39 0667602504 - Indirizzo Internet:http://www.camera.it. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di
mediazione: Servizio Amministrazione - Via della Missione 8 – Roma – 00186 – Italia - Tel.: +39 0667609929 - E-mail:
amm_segreteria@camera.it - Fax: +39 0667603089 - Indirizzo Internet: http://www.camera.it. VI.4.3) Procedure di
ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Il ricorso deve essere presentato presso la
segreteria del Consiglio di giurisdizione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di eventuale pubblicazione
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dell’atto impugnato ovvero dalla data in cui l’interessato ne ha ricevuto comunicazione o notifica o ne ha avuto piena
conoscenza. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Segreteria degli
organi per la tutela giurisdizionale - Via della Missione 8 – Roma – 00186- Italia - Tel.: +39 0667602264 - E-mail:
tgd_segreteria@camera.it - Fax: +39 0667602504 - Indirizzo Internet: http://www.camera.it. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: 31/05/2017.
Per Il consigliere capo servizio amministrazione
dott. Claudio Nardone
TX17BFA10008 (A pagamento).

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali
Divisione 2^
Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle
comunicazioni
Procedura per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto
1. Il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali (di seguito “Ministero”) indice una procedura per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze per reti radio
a larga banda punto-multipunto di cui alla delibera n. 195/04/CONS del 23 giugno 2004 dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni (di seguito “Autorità”) così come modificata dalla delibera 355/13/CONS pubblicata sul sito web dell’Autorità in data 11 giugno 2013. Per ciascuna area di estensione geografica, corrispondente al territorio di una singola regione
italiana e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono rilasciabili diritti d’uso riguardanti:
a) risorse spettrali nella banda 24,5 - 26,5 GHz, consistenti in singoli blocchi pari a 56 MHz per ciascuna parte dello
spettro accoppiato, utilizzabili in porzioni di dimensione non superiore a 28 MHz, nel numero di seguito indicato per ciascuna
area di estensione geografica:
n. 5: Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta;
n. 4: Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Molise, Puglia;
n. 3: Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Sicilia, Toscana;
n. 2: Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Sardegna;
n. 1: Umbria.
2. I requisiti e le modalità di partecipazione sono indicati nel Disciplinare che può essere ritirato, in copia autentica,
previo pagamento dei diritti di riproduzione, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, all’indirizzo di cui al
successivo punto 3.
Il Disciplinare, in conformità a quanto previsto dalla Delibera n. 195/04/CONS così come modificata dalla delibera
355/13/CONS dell’Autorità, disciplina altresì la tecnologia richiesta, la durata e la trasferibilità dei diritti d’uso, i divieti di
partecipazione, la procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso e per l’attribuzione dei blocchi di frequenze, le modalità di
apertura dei periodi di presentazione delle domande (c.d. “periodi finestra”) nel termine di validità del presente avviso, gli
obblighi degli aggiudicatari e degli assegnatari.
Il periodo di validità del presente avviso è fissato al 15 dicembre 2017.
3. Le domande per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze, redatte in conformità a quanto indicato nel Disciplinare, possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla di pubblicazione del presente avviso al 22 giugno 2017
e, successivamente, dal 4 settembre al 15 dicembre 2017, esclusivamente mediante consegna a mano al seguente indirizzo:
Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e
postali, Divisione 2ª - Viale America n. 201 - 00144 Roma, piano quinto, stanza A544 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Dell’avvenuta consegna il Ministero rilascerà apposita ricevuta.
4. Nella domanda di assegnazione dei diritti d’uso il richiedente può includere, in busta separata chiusa e sigillata, una
offerta economica per il relativo blocco di frequenze, costituente un rilancio rispetto al valore minimo di riserva fissato per il
blocco di frequenze, redatta in conformità al modello riportato nel Disciplinare. L’importo dell’eventuale offerta economica
di rilancio non può essere un valore negativo.
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5. In base a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, della Delibera 195/04/CONS così come modificata dalla delibera
355/13/CONS dell’Autorità e come specificato nel Disciplinare, il prezzo di riserva, per ciascuna area di estensione geografica e per ogni banda di frequenze, è così fissato, in base alle date di eventuale apertura del “periodo finestra” e del correlato
rilascio dei diritti d’uso:
Prezzo di riserva (importo minimo in euro) per blocchi di frequenze da 56 MHz
Periodo finestra aperto
entro il 26 giugno 2017

Area di estensione geografica

Periodo finestra aperto
entro il 15dicembre 2017

Valle d’Aosta

16.600,00

15.100,00

Basilicata, Molise

23.200,00

21.100,00

Abruzzo, Prov. aut. Bolzano, Calabria, Puglia, Sardegna,
Prov. aut. Trento

43.100,00

39.200,00

Campania

66.300,00

60.300,00

Friuli-Venezia Giulia, Liguria

69.600,00

63.300,00

Sicilia

73.000,00

66.300,00

Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana

265.100,00

241.000,00

Lazio

430.800,00

391.700,00

Lombardia

596.500,00

542.300,00

Il prezzo di riserva per ciascun blocco di frequenza è stato definito in base agli importi minimi previsti nel Bando pubblicato nella GURI n. 26 del 31 gennaio 2002, Parte seconda, Foglio inserzioni, attualizzati al tasso di inflazione programmata.
6. Gli aggiudicatari, prima del rilascio dei diritti d’uso, hanno, oltre agli obblighi documentali previsti dal Disciplinare,
l’obbligo di versare, entro 30 giorni dalla data di spedizione della comunicazione di aggiudicazione, secondo modalità specificate nel Disciplinare:
a) l’importo dell’offerta aggiudicataria, pari al prezzo di riserva eventualmente maggiorato del rilancio applicabile, a
titolo di contributo per l’uso dello spettro;
b) l’importo dovuto al soggetto esterno incaricato del supporto all’attività del Ministero.
7. Il testo del presente avviso e del Disciplinare sono disponibili sul sito internet www.mise.gov.it
Il direttore generale
Antonio Lirosi
TU17BFC9902 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura UTG dell’Aquila
Bando di gara - CIG 7101945669
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Prefettura UTG dell’Aquila, Corso Federico II 9, L’Aquila
67100 E-mail: protocollo.prefaq@pec.interno.it Sito: www.prefettura.it/laquila I.3 COMUNICAZIONE: documenti integrali
di gara disponibili sul sito
SEZIONE II. OGGETTO II.1.1 DENOMINAZIONE: gara europea aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d. lgs. 18/04/2016,
n. 50 ss.mm.ii, volta alla conclusione di un accordo quadro per l’ affidamento del servizio di temporanea accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nell’ambito della provincia dell’Aquila – fabbisogno annuale stimato
n. 1200 posti. II.1.5 VALORE STIMATO: fabbisogno anno 2017: 6.431.508,00 EUR - fabbisogno anno 2018: 15.343.140,00
EUR – IVA esclusa. II.2.3 LUOGO DI ESECUZIONE: provincia dell’Aquila – con esclusione dei territori comunali ex art. 3
del bando. II.2.5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
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SEZIONE III.1.1 SOGGETTI AMMESSI: soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti minimi
generali e speciali previsti dal bando
SEZIONE IV.1.1 TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta IV.2.2 TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE: 07/07/2017
ore 13:00.
SEZIONE VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA ALLA G.U.U.E: 09/06/2017.
Il prefetto
Linardi
TX17BFC10016 (A pagamento).

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
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Orta di Atella (CE)
Convenzione rep. n. 7882 del 07.09.2016
Sede: via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta
Punti di contatto: Tel. 0823/448321
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Email: personale.noce@mit.gov.it
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 689264890F
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 Orta di Atella (CE) - Via Cesare Battisti n. 16
- Caserta 81100 - Contatti: SUB SUA 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: http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.
it/ Ufficio di Stazione Unica Appaltante (SUA) - SUA di Caserta - Gare in Corso - Orta di Atella - Concessione del servizio
di tesoreria comunale - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo di anni tre nel Comune
di Orta di Atella (CE) - CIG 689264890F II.1.2) CPV principale 66600000-6 - 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: 60.000,00 oltre IVA II.1.6) Lotti: no.
II.2.3) Codice NUTS: ITF31- Luogo principale di esecuzione: Orta di Atella (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.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP: si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/07/2017 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura
delle offerte: 02/08/2017 Ora locale: 10.00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta. Informazioni
relative alle persone ammesse e 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.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX17BFC10065 (A pagamento).
— 6 —

14-6-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione degli Armamenti Navali
Avviso di gara per appalti nel settore della difesa e della sicurezza
(Direttiva 2009/81/CE)
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Il direttore
amm. isp. capo Matteo Bisceglia
TU17BFC9904 (A pagamento).
— 23 —

5a Serie speciale - n. 67

14-6-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

REGIONI

REGIONE MOLISE
Giunta regionale
Servizio Centrale Unica di Committenza
per conto del Comune di Castropignano
Bando di gara per conto del Comune di Castropignano per la fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata e la
riduzione dei rifiuti urbani
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Regione Molise - Servizio Centrale Unica di Committenza, Via Genova n. 11, 86100 Campobasso (IT); ITF22,
tel. 0874.429810; fax 0874.429845, posta elettronica: regionemolise@cert.regione.molise.it; indirizzo internet: www.
regione.molise.it. Informazioni complementari presso Comune di Castropignano – Via G. Marconi,1 – 86010 Castropignano
- Tel. 0874503132 – Fax 0874503522 - ing. Vincenzo Picciano, pec : comune.castropignano@pec.it;
I documenti di gara sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise www.regione,molise.it presso il seguente
indirizzo internet: http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13017 .
I.2) Centrale Unica di Committenza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione dell’appalto: Fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti urbani per
conto del comune di Castropignano.
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture; Luogo principale di prestazione dei servizi: ITF22.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) CPV: 44613800-8. L’appalto non è suddiviso in lotti, si tratta di unico lotto.
II.1.9) Ammissione o divieto di varianti: non sono consentite varianti.
II.2) Importo complessivo a base di gara: € 163.934,43 al netto di I.V.A.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.4) Condizioni particolari: si rimanda al
disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016,
come precisato nel disciplinare di gara, cui si rimanda. IV.3.1) Codice Identificativo Gara (CIG): 6902242648.
IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte 26/06/2017 ore 13:00 ravvisata l’urgenza ai sensi dell’art. 36
comma 9 del D. lgs n. 50/2016.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni;
IV.3.8) Indirizzo al quale trasmettere le offerte REGIONE MOLISE – SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, VIA XXIV MAGGIO,130 - 86100 CAMPOBASSO;
IV.3.9). Data, ora e luogo di apertura delle offerte:28/06/2017 ore 10:30 in Via XXIV Maggio 130 – terzo piano – 86100
Campobasso. E’ ammesso un rappresentante per concorrente come dettagliato nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) L’appalto è finanziato con fondi PAR FSC 2007/2013 ASSE III .
VI.3) Altre eventuali informazioni: si rimanda al disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Via San
Giovanni, snc, 86100 Campobasso (IT); tel. +39 08744891; fax +39 087464768; posta elettronica:
tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it .
Il direttore reggente del servizio
dott. Giocondo Vacca
TX17BFD10026 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Appalti
Avviso di gara di lavori - Procedura aperta
Agenzia provinciale per gli appalti e contratti - Servizio appalti - Ufficio gare - Trento - v. Dogana 8, tel. 0461496444
fax 0461496422 e-mail serv.appalti@pec.provincia.tn.it. Gara d’appalto per i lavori di riqualificazione dell’area dell’ex
Ospedale Civile di Riva del Garda e realizzazione di una «Cittadella dell’Accoglienza» nel comune di Riva del Garda via
Ardaro 20/A-CIG 706794196B. Importo complessivo di appalto € 8.059.943,74 (così ripartito: € 7.955.138,65 per lavori
soggetti ribasso; € 104.805,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta). Criterio di agg.: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di presentazione offerte 25 luglio 2017 ore 12. Apertura offerte 26 luglio 2017 ore 9 presso
APAC - Sala Aste. Requisiti richiesti e modalità di partecipaz. riportati nel bando integrale di gara. Documentaz. disponibile
su www.appalti.provincia.tn.it. Resp. del procedimento ai sensi della LP 23/92: dott. F. Fasanelli. Bando integrale inviato
alla UE il 17 maggio 2017.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU17BFE9838 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Appalti
Avviso di gara di servizi - Procedura aperta D.Lgs. 50/2016
Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti - Servizio appalti - Ufficio gare - Trento, V. Dogana 8, tel. 0461496444
fax 0461496422 e-mail serv.appalti@pec.provincia.tn.it Gara d’appalto per la locazione di sistemi di stampa digitale, inclusi
i servizi correlati, per il Centro Stampa dell’Az. provinciale per i Servizi Sanitari di Trento indetta da APAC. Importo a base
di gara € 1.428.454,81, oneri fiscali esclusi, di cui € 420 per oneri per la sicurezza relativi a rischi di natura interferenziale.
La durata dell’appalto è di 78 mesi, inclusa l’eventuale proroga tecnica di 6 mesi. Criterio di agg.: offerta economicamente
più vantagg., ex art. 17 della L.P. 2/06. Termine di presentaz. offerte: 28 giugno 2017 ore 12. Prima seduta di gara: 29 giugno
2017 ore 9 presso APAC, Via Dogana 8, 38122 Trento, Sala Aste. Requisiti richiesti e modalità di partecipaz. riportati nel
bando integrale. Documentazione disponibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it Resp. del procedimento ai sensi della LP
23/92: dott.ssa M. Gottardi. Bando integr. inviato alla UE il 18 maggio 2017.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU17BFE9841 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
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 - www.arca.regione.lombardia.it - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai
cittadini – gare e appalti) cuc@provincia.mb.it
I.2 Tipo di amministrazione: Autorità Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.1 Denominazione: procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento del servizio di
Gestione del Centro Diurno “Corte Crivelli” del Comune di Vimercate (MB) – periodo 01/08/2017 – 31/07/2020, con opzione
di rinnovo per un pari periodo dal 1/8/2020 al 31/07/2023 - CIG N. 7085972912”.
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II.1.2. Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Luogo di consegna: Comune di Vimercate (MB)
II.2.3. l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5. Breve descrizione: servizio di organizzazione e gestione del Centro diurno per anziani sito in Corte Crivelli a
Vimercate, come specificato nel capitolato di appalto.
II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti- CPV 85312100-0 “Servizi di centri diurni”.
II.1.8. divisione in lotti: no.
II.2.1 entità dell’appalto: base di gara soggetta a ribasso: € 272.000 I.V.A. esclusa (oltre oneri sicurezza non soggetti a
ribasso € 500,00).
II.2.2. Opzioni: si
II.3 Durata dell’appalto: 01/08/2017 – 31/07/2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
III.2.1 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del
D. Lgs. 50/2016
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e sul sito internet della
Provincia di Monza e della Brianza www.provincia.mb.it
IV.3.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 3/7/2017 – ore 12:00.
IV.3.5. Data della gara: 5/7/2017 – ore 14.30 presso la sede della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13
- Monza.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
VI.3 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile del procedimento di gara della Provincia di Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè –
Direttore Generale.
RUP del Comune di Vimercate: Dott.ssa Giovanna Caccia – Responsabile dei Servizi Sociali.
Il direttore generale della Provincia di Monza e della Brianza
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX17BFE9955 (A pagamento).

PROVINCIA DI PAVIA
Settore viabilità. edilizia, ambiente, sistemi pubblici locali
Bando di gara - Affidamento del coordinamento in materia di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punto di contatto: Provincia di Pavia, Settore Viabilità, Edilizia, Ambiente, Sistemi
Pubblici Locali, Piazza Italia 2, 27100 Pavia, Italia. provincia.pavia@pec.provincia.pv.it - Punto di contatto: Ing. Nicola
Vitali, nicola.vitali@provincia.pv.it - Ulteriori informazioni: presso il punto di contatto indicato - Le offerte vanno inviate
a: Provincia di Pavia, Ufficio Protocollo, Piazza Italia 2, 27100 Pavia, Italia - La documentazione di gara è direttamente,
illimitatamente e gratuitamente disponibile all’indirizzo internet indicato nel disciplinare di gara.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità locale. L’amministrazione non acquista per conto di altre amministrazioni e non è coinvolta in altra forma di appalto congiunto.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento del coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dei lavori di completamento e di messa in sicurezza del ponte sul fiume Po “della Becca”. C.U.P. I13D15000440001
- C.I.G. 710391501D.
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II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio nei settori ordinari – CPV 71330000-0.
II.3) Breve descrizione dell’appalto: coordinamento in materia di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori come
definito all’art. 89, comma 1 lett. f), del D.Lgs. 81/2008. L’infrastruttura è situata fra i Comuni di Linarolo Po e Mezzanino - NUTS ITC48.
II.4) Divisione in lotti: no.
II.5) Ammissibilità di varianti: no.
II.6) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 27.994,41 onorario e spese compresi, contributo integrativo ed IVA esclusi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Principali modalità di finanziamento: risorse di bilancio.
III.2) Garanzie richieste: garanzia provvisoria in misura del 2% del prezzo posto a base di gara. Garanzia definitiva
secondo le prescrizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 11:00 del giorno 30 giugno 2017.
IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal ricevimento delle offerte.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari: l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. Non è
accettata la presentazione delle offerte per via elettronica.
V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via
Corridoni 39, 20122 Milano, Italia.
Il dirigente del settore
dott. Alfredo Scrivano
TX17BFE10064 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CENTRALE DI COMMITTENZA XI COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO, CASTELLI ROMANI E
PRENESTINI
per conto del Comune di Ariccia
Bando di gara - CIG 70971311C7
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza XI comunità Montana del Lazio,
Castelli Romani e Prenestini c/o Comune di Ariccia - Via della Pineta n. 117 – 00079 Rocca Priora (RM).
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di supporto esterno nell’ambito del servizio di reception presso la sede comunale e
presso la segreteria degli organi istituzionali. Valore compl.vo € 67.747,00 +IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
03.07.2017 ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: www.comunediariccia.it e www.cmcastelli.it.
Il R.U.P. comune di Ariccia
dott.ssa Roberta Fusco
Il R.U.P. della C.U.C.
dott. Rodolfo Salvatori
TX17BFF9558 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 55 del 22/05/2017
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Comune Di Milano Area Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3, 20121 Milano, PEC
serviziogare2@postacert.comune.milano.it.
Mail: app.benigare2@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e
impresa/bandi e gare/consulta i bandi. I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte
Come al punto I.1.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Appalto 27/2017 CIG 70868849AD Affidamento del servizio di sostegno alle famiglie e reddito di
maternità tramite card maternità II.1.2) Categoria del servizio: 27 , luogo prestazione Milano II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: nei limiti consentiti dagli atti. II.2.1) Importo a base d’appalto € 327.000,00 IVA esclusa,
oneri sicurezza per interferenza pari a zero II.3) Durata dell’appalto: 30 mesi dalla data dell’avvio del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare l’opzione per la ripetizione dei servizi come indicato all’art. 3.1 lettera c)
del Capitolato speciale d’appalto. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/16.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria oltre opzioni/rinnovi € 9.156,00 con validità minima 180
giorni dalla data di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/assicurativa III.1.2) Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi correnti di bilancio III.1.3) Forma giuridica del
raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex art. 48 D.Lgs.
n. 50/16. III.2.1) Situazione giuridica: Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art. 57 Dir 2014/24/UE
e art. 80 Codice dei contratti. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a
€ 300.000,00 IVA esclusa, conseguito negli esercizi finanziari 2013/2014/2015. La presente dichiarazione viene richiesta in
relazione all’importo della gara e alla complessità del servizio. III.2.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti aventi ad
oggetto servizi di erogazione di voucher mediante buoni spesa o card elettroniche (escluso il valore del voucher), svolti con
buon esito per enti pubblici o soggetti privati, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, per un valore
complessivo, I.V.A. esclusa, almeno pari a € 300.000,00. III.3.1) Prestazione è riservata ad una particolare professione? No
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi/qualifiche professionali del personale incaricato? No.
SEZIONE IV PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta, economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.3) Documenti gara
visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i
bandi IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 13/07/2017 ore 12,00.IV.3.6) Lingua: Italiano IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse IV 3.8)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, Data, ora e luogo di apertura delle offerte 14/07/2017 ore 14,30
Milano Gall. C. Fontana, 3.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO VI.4) Informazioni complementari: Per tutto quanto non espressamente
indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUCE: 08/06/2017 RUP: Claudio Maurizio Minoia
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX17BFF9990 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 50 del 05/05/2017
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Comune Di Milano Area Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3, 20121 Milano, PEC
serviziogare4@postacert.comune.milano.it.
Mail: app.benigare4@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e
impresa/bandi e gare/consulta i bandi. I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte
Come al punto I.1.
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SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Appalto 25/2017 CIG 707158046C Affidamento dei servizi riguardanti interventi formativi specialistici
nei corsi di formazione professionale dell’Area Lavoro e Formazione II.1.2) Categoria del servizio: 27 , luogo prestazione
Milano II.1.8) Divisione in lotti: No II.1.9) Ammissibilità di varianti: nei limiti consentiti dagli atti. II.2.1) Importo a base
d’appalto € 1.024.586,00 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenza pari a zero II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi dalla
data dell’avvio del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare l’opzione per la ripetizione dei
servizi come indicato all’art. 3.1 del Capitolato speciale d’appalto. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui
all’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/16.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria opzioni/rinnovi € 30.737,58 con validità minima 180
giorni dalla data di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/assicurativa III.1.2) Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi correnti di bilancio III.1.3) Forma giuridica del
raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex art. 48 D.Lgs.
n. 50/16. III.2.1) Situazione giuridica: Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art. 57 Dir 2014/24/UE
e art. 80 Codice dei contratti. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a
€ 1.024.586,00 IVA esclusa, conseguito negli esercizi finanziari 2013,2014,2015. La presente dichiarazione viene richiesta
in relazione all’importo della gara e alla complessità del servizio. III.2.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti aventi
ad oggetto: “Realizzazione ed erogazione di attività di formazione specialistiche rivolte ad adulti” svolti con buon esito per
enti pubblici o soggetti privati, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, per un valore complessivo,
I.V.A. esclusa, almeno pari a € 512.293,00. III.3.1) Prestazione è riservata ad una particolare professione? No III.3.2) Le
persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi/qualifiche professionali del personale incaricato? No.
SEZIONE IV PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta, economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.3) Documenti gara
visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i
bandi IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 13/07/2017 ore 12:00.IV.3.6) Lingua: Italiano IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse IV 3.8)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, Data, ora e luogo di apertura delle offerte 14/07/2017 ore 10:00
Milano Gall. C. Fontana, 3.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO VI.4) Informazioni complementari: Per tutto quanto non espressamente
indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUCE: 08/06/2017 RUP: Roberto Munarin
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX17BFF9999 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 86 del 23/05/2017
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Comune Di Milano Area Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3, 20121 Milano, PEC
serviziogare1utilityservice@postacert.comune.milano.it
Mail: app.benigare1@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e
impresa/bandi e gare/consulta i bandi. I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte
Come al punto I.1.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Appalto 26/2017 CIG 7084071851 Affidamento del servizio integrato di gestione documentale banche
dati dell’Area Finanze e Oneri Tributari II.1.2) Categoria del servizio: 27 , luogo prestazione Milano II.1.8) Divisione in
lotti: No II.1.9) Ammissibilità di varianti: nei limiti consentiti dagli atti.II.2.1) Importo a base d’appalto € 720.000,00 IVA
esclusa di cui: € 612.000,00 per la prestazione principale e € 108.000,00 per la prestazione secondaria. Oneri sicurezza per
interferenza pari a zero. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi dalla data dell’avvio del servizio. L’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di attivare l’opzione per la ripetizione dei servizi come indicato all’art. 3.1 del Capitolato speciale d’appalto.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/16.
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria opzioni/rinnovi € 21.600,00 con validità minima 180
giorni dalla data di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/assicurativa III.1.2) Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi correnti di bilancio III.1.3) Forma giuridica del
raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex art. 48 D.Lgs.
n. 50/16. III.2.1) Situazione giuridica: Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art. 57 Dir 2014/24/UE
e art. 80 Codice dei contratti. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari
a € 720.000,00 IVA esclusa, conseguito negli esercizi finanziari 2013/2014/2015. La presente dichiarazione viene richiesta
in relazione all’importo della gara e alla complessità del servizio. III.2.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti per prestazioni aventi ad oggetto il servizio di data entry a carattere fiscale per tributi locali e/o erariali, svolti con buon esito nel
triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara, per enti pubblici/aziende private per un valore complessivo,
con esclusione dell’I.V.A., almeno pari a €.600.000,00, di cui almeno uno di importo pari o superiore ad € 100.000,00 con
esclusione dell’I.V.A. Esecuzione di contratti per prestazioni aventi ad oggetto l’attività di digitalizzazione di documenti
cartacei, comprensiva di indicizzazione, svolti con buon esito nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando
di gara, per enti pubblici/aziende private per un valore complessivo, con esclusione dell’I.V.A., almeno pari a € 100.000,00.
III.3.1) Prestazione è riservata ad una particolare professione? No III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare
i nominativi/qualifiche professionali del personale incaricato? No.
SEZIONE IV PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta, economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.3) Documenti gara
visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i
bandi IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 14/07/2017 ore 12:00.IV.3.6) Lingua: Italiano IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse IV 3.8)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, Data, ora e luogo di apertura delle offerte 17/07/2017 ore 10:00
Milano Gall. C. Fontana, 3.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO VI.4) Informazioni complementari: Per tutto quanto non espressamente
indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUCE: 08/06/2017 RUP: Dott. Alessandro Barbieri
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX17BFF10000 (A pagamento).

COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO (BG)
Bando di gara - CIG 70940871CA
Sezione I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Trescore Balneario Bg – Via Locatelli 65 – Tel 035/955611 Fax 035/955605; - codice NUTS: ITC46 - CPV. 55524000-9. Posta elettronica: posta elettronica:info@comune.trescorebalneario.bg.it –affarigenerali@comunetrescorebalneario.postecert.it. Indirizzo web: www.comune.trescore-balneario.bg.it
Sezione II: OGGETTO: Affidamento del servizio di ristorazione per la mensa ex Celati a favore degli alunni della
scuola primaria e secondaria, per la mensa scolastica della scuola primaria e per il C.R.E. degli alunni della scuola
primaria. Servizio mensa ex Celati, scuola primaria e Cre scuola primaria. Settembre 2017 - Agosto 2018 (con facoltà
di rinnovo di anno in anno, per un ulteriore periodo di anni 2). ENTITA’ SERVIZIO E IMPORTO A BASE DI GARA:
Trattasi di circa 50.000 pasti/anno. Il quantitativo dei pasti è puramente indicativo ai fini della formulazione dell’offerta e non costituisce obbligo per il Comune in quanto il numero giornaliero dei pasti da fornire quotidianamente sarà
stabilito in base al numero degli iscritti al servizio ed alle presenze effettive. Possibilità doppio turno. L’importo a base
d’asta è €. 4,50 per ogni pasto iva esclusa. IMPORTO: Indicativamente Euro €. 225.250,00 I.V.A esclusa comprensivi
oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso per l’anno scolastico 2017/2018. LUOGO DI ESECUZIONE: Refettorio scolastico sito nel comune di Trescore Balneario
Sezione IV: TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta espletata attraverso la piattaforma SINTEL CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE: le offerte saranno valutate con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. TERMINE ULTIMO
PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 10.00 del 20/07/2017.SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: Sono
ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. all’art. 45 del CODICE che non incorrano nelle cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice. LINGUE UTILIZZABILI: Italiano. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE
L’OFFERRENTE E’ VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza per la ricezione
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delle offerte sopra indicata. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Potranno
assistere i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti. DATA, ORA E LUOGO DELLA GARA: L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica
presso la sede municipale in data da fissare. La comunicazione di tale data avverrà mediante pubblicazione sul sito
web del comune (www.comune.trescore-balneario.bg.it) e sarà comunque comunicata ad ogni concorrente tramite la
procedura “Comunicazioni” di Sintel.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: CLAUSOLA COMPROMISSORIA: Ai sensi di quanto previsto nel D.Lgs
50/2016 si precisa che il contratto non conterrà clausola compromissoria. SOPRALLUOGHI: I soggetti che intendono presentare una proposta hanno l’obbligo di effettuare un sopralluogo nei locali destinati alla ristorazione. CHIARIMENTI: Eventuali richieste di informazioni complementari o chiarimenti circa gli atti di gara dovranno essere formulate e fatte pervenire
per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura”, Il Comune di Trescore Balneario avrà la facoltà di sospendere
o rinviare la procedura di gara qualora si verificassero anomalie di funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano
impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel, o che impediscano di formulare l’offerta.. Tutta la documentazione di gara è
reperibile gratuitamente sui siti www.comune.trescore-balneario.bg.it; www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile del procedimento
Adriana Bonetti
TX17BFF10012 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
per conto del Comune di Monterenzio
Sede: viale Risorgimento,1, 40065 Pianoro (BO), Italia
Codice Fiscale: 02961561202
Partita IVA: 02961561202
Bando di gara - Affidamento in concessione dell’impianto per il gioco del tennis - Comune di Monterenzio
SEZIONE I.1 Stazione Appaltante: Unione Comuni Savena Idice - Tel. 051 6527732 - Profilo committente www.uvsi.
it - pec: unione.savenaidice@cert. provincia.bo.it- La Stazione opera in qualita’ di centrale di committenza per conto del
Comune di Monterenzio
SEZIONE II.1 Descrizione appalto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO PER IL GIOCO DEL
TENNIS - COMUNE DI MONTERENZIO - CPV : 92610000-0. Luogo esecuzione: Monterenzio, NUTS ITD55. Ammissibilita’ di varianti: Si.
II.2 Valore globale presunto: euro 1.400.000,00 Durata del contratto: decennale.
SEZIONE III.2 Condizioni di partecipazione: Assenza di motivi esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016; assenza di
divieto a contrarre ex art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 65/2001; iscrizione alla al Registro regionale dell’Emilia Romagna
dell’associazionismo di promozione sociale oppure nell’elenco delle ASD e SSD riconosciute dal CONI; o iscrizione alla
Camera di Commercio (registro Imprese), con oggetto sociale che preveda la gestione di impianti sportivi, esperienza triennale in attivita’ analoghe.
SEZIONE IV.1 Tipo di procedura: Aperta.
IV.2 Criteri di aggiudicazione: miglior rapporto qualita’/ prezzo: offerta tecnica punti 70 e offerta economica punti 30.
IV.3 Termine ricezione offerte: 18/07/2017 ore 12.00 all’indirizzo di cui al punto I.1.
Modalita’ di apertura offerte: 19/07/2017 alle ore 9.30 all’indirizzo di cui al punto I.1.
SEZIONE VI.4 Organo competente procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna (Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna). Informazioni sui ricorsi: all’indirizzo di cui al punto I.1. Termine per ricorrere: 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.
Il segretario direttore
dott.ssa Viviana Boracci
TX17BFF10013 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA IL COMUNE DI ACRI E BISIGNANO (CS)
per conto del Comune di Acri
Bando di gara - CIG 7101297FA7 - CUP G27H1700057001
Amministrazione Aggiudicatrice: C.U.C. tra il comune di Acri e Bisignano c/o Comune di Acri, (CS).
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di accoglienza degli Enti locali in seno allo SPRAR famiglia
per posti n. 30 (cat. ordinaria) D.M. 7 agosto 2015. Valore dell’appalto € 642.690,00 compresa iva – Cifra posta a base di
gara € 31.122,00 (al netto di IVA).
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Termine di presentazione delle offerte:
giorno 30/06/2017 ore 13,00. Data di celebrazione della gara 06/07/2017 ore 10.00.
Bando/disciplinare CSA e modelli sul sito internet www.comune.acri.cs.it - Centrale di Committenza - cuc@pec.comuneacri.gov.it- apposite sezioni Bandi di Gara e Albo Pretorio comunale - RUP: Dott. Gennaro Fabbricatore, tel. 0984/921461.
Il responsabile della C.U.C.
agr. Armando Covello
TX17BFF10014 (A pagamento).

COMUNITÀ COLLINARE PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CANAVESANO
Bando di gara - CIG 70991969DC
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano Piazza Municipio 1 – 10019 Strambino (TO). Tel 0125 636606, fax 0125 636641.
SEZIONE II. OGGETTO: Gestione integrale Asilo Nido con annessa Sezione Primavera. Luogo esecuzione: Strambino
(TO) - CPV 80110000. Valore appalto: € 1.060.560,00 Periodo: 1.9.2017/31.8.2020 con possibilità di rinnovo per ulteriori 36 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIUDIRICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione provvisoria: € 21.211,20 . Requisiti di partecipazione: Iscrizione CCIAA, insussistenza cause di esclusione art. 80 DLgs
50/2016, fatturato ultimo triennio per servizi analoghi per importo di € 1.060.560 , certificazione di qualità ISO 9001:2008.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nel disciplinare. Termine ricevimento offerte: 14.07.2017 ore 12. Lingua: italiana. Offerta vincolante per
180 giorni. Apertura offerte: 17.07.2017 ore 9. Gara su piattaforma telematica https://anfiteatromorenico.acquistitelematici.it.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data spedizione GUCE 8.6.2017. La documentazione di gara è scaricabile
dalla piattaforma telematica.
Il responsabile del servizio amministrativo
Laura Principe
TX17BFF10015 (A pagamento).

COMUNE DI SCILLA
Bando di gara - CIG 7100516B28
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Scilla, Piazza San Rocco – 89058 (RC).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico della scuola
dell’infanzia e primaria di Scilla centro, Via Nucarella. Importo dei lavori: € 557.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
ore 26/06/2017 ore 12:00. Apertura: 26/06/2017 ore 15:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sui siti: http://www.comune.scilla.rc.it e www.asmecomm.it
Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
arch. Nicola Domenico Donato
TX17BFF10018 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI CALALZO, DOMEGGE, PERAROLO
E PIEVE DI CADORE
per conto del Comune di Pieve di Cadore
Sede: piazza Municipio n. 18 - 32044 Pieve di Cadore
Bando di gara - CIG 71043810AB
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA per i Comuni di Calalzo,
Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore presso il Comune di Pieve di Cadore Piazza Municipio 18 - 32044 Pieve di Cadore
Telefono 0435 500432 fax 0435 33304 @mail: ut.pieve@cmcs.it. per conto del COMUNE DI PIEVE DI CADORE
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per la fornitura di una macchina rasaghiaccio a trazione
elettrica per lo stadio del ghiaccio in loc. Manzago di Tai di Cadore in Comune di Pieve di Cadore (BL). Importo a base di
gara: € 81.950,00

SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Procedura di aggiudicazione criterio del minor prezzo. Termine di ricezione delle
offerte: 04.07.2017. Apertura: 05.07.2017 ore 09.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: atti di gara sul sito www.comune.pievedicadore.bl.it
Il responsabile del procedimento
ing. Diego Olivotto
TX17BFF10024 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI BUSTO ARSIZIO E GALLARATE
Bando di gara - Lotto 1 CIG 707453394F - Lotto 2 CIG 7074550757
SEZIONE I: ENTE: CUC tra i Comuni di Busto Arsizio e Gallarate, Via F.lli d’Italia 12, Busto Arsizio, Arch. Roberto
Brugnoni Tel. 0331390248, protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it, www.comune.bustoarsizio.va.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di sostegno per favorire l’integrazione della persona diversamente abile e/o in situazione di disagio nelle strutture educative e scolastiche e dei servizi di assistenza pre-post scuola, post asilo, mensa e servizi
scolastici, assistenza educativa nelle scuole dell’infanzia e asili nido comunali cittadini - aa.ss. 2017/18-2018/19-2019/202020/21. Lotti 2: L.1) Servizio di sostegno per favorire l’integrazione della persona diversamente abile e/o in situazione di
disagio nelle strutture educative e scolastiche, importo E 5.867.000,00; L.2) Servizi di assistenza educativa e di diritto allo
studio (pre-post scuola, post asilo e mensa) c/o le strutture scolastiche e pre-scolastiche cittadine (asili nido comunali compresi), importo E 3.632.072,00. È possibile presentare offerta anche per un solo lotto. Le offerte dovranno essere distinte per
singolo lotto soggetto ad autonoma aggiudicazione. Ad unico concorrente, potranno essere aggiudicati più lotti.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica, offerta economicamente più vantaggiosa; Termine offerte: 03/07/17
ore 12.00; apertura 06/07/17 ore 10.00.
SEZIONE VI: INFO: Invio offerte su: www.arca.regione.lombardia.it. Ricorsi: TAR Lombardia-Milano, entro 30 gg
dalla piena conoscenza del provvedimento. Informazioni: operepubbliche@comune.bustoarsizio.va.it. Invio GUCE 29/05/17.
Il R.U.P.
dott.ssa Chiara Angela Guzzo
TX17BFF10028 (A pagamento).
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COMUNE DI VOGHERA
Bando di gara - CIG 710069922F
Il Comune di Voghera indice una procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione di alcuni servizi
educativi e formativi afferenti la Civica Scuola di Musica “G. Sacerdoti”.
La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il valore economico più basso rispetto al contributo
annuale a base di gara (Euro 102.500,00). Termine presentazione offerte sulla piattaforma Sintel: 14.07.17 ore 9.00. Seduta
di gara: 14.07.17 ore 10.00 c/o la Biblioteca Via Gramsci 1.
Atti di gara su www.comune.voghera.pv.it sezione amministrazione trasparente e www.sintel.regione.lombardia.it.
Il responsabile P.O. servizi istituzioni e servizi culturali
dott. Paolo Paoletti
TX17BFF10030 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Bando di gara - CIG 7080736830
SEZIONE I: ENTE: CUC San Donato Locate per conto di San Donato Milanese.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di conduzione e terzo responsabile centrali termiche e impianti di raffrescamento,
lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento edifici di proprietà e competenza del Comune di San Donato Milanese.
Importo a b.a. E 382.231,42 + E 8.334,27 per oneri sicurezza + IVA. Durata: dal 01/10/17 al 30/09/20.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 16.07.17
ore 18.
SEZIONE VI: INFO: Documentazione disponibile sul sito. Invio GUCE: 08.06.17.
Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Pizzarelli
TX17BFF10031 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA
Sede: via del Municipio, 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Bando di gara
Realizzazione in “project financing” nell’area dell’ex Foro Boario in C.so Australia di alcune strutture dedicate all’intrattenimento ed eventi culturali, di un planetario, di uno o più pubblici esercizi, di un albergo, di una grande struttura di
vendita e di un’ulteriore superficie di vendita, nonché di una viabilità pubblica con affidamento in concessione di gestione
(art. 183 D.Lgs. 50/2016). CIG (Codice Identificativo Gara) n. 7104592EC6;
CUP (Codice Unico Progetto) n. H91E17000340005. Codice opera: LLPP EDP 2017/49.
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 21/08/2017. Offerente vincolato per 180 giorni.
ALTRE INFORMAZIONI: responsabile del procedimento arch. Luigino Gennaro Capo Area Lavori Pubblici. Il disciplinare di gara è disponibile nel sito http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-appalti-pubblici. Il bando
è stato trasmesso il 12/06/2017 all’Ufficio Pubblicazioni della U.E.
Il capo settore contratti, appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX17BFF10037 (A pagamento).
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COMUNE DI CESANO MADERNO
Bando di gara d’ appalto - CIG 7105502DBB
Comune di Cesano Maderno P.zza Arese 12 Cesano Maderno wwww.comune.cesano.maderno.mb.it.
Oggetto appalto: affidamento dei servizi scolastici per minori (pre post scuola e assistenza trasporto scolastico); CPV
85321000-5; Importo a base d’ asta € 170.000,00 Iva esclusa;
Durata appalto: anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Dal 01/09/17 al 30/06/19, ripetibile di un ulteriore anno;
Offerta economicamente più vantaggiosa. Procedura: aperta.
Termine ricezione 04/07/17 ore 13. Apertura offerte 04/07/17 ore 16,30.
Informazioni: si invia alla documentazione di gara pubblica sul sito wwww.comune.cesano.maderno.mb.it - sezione
bandi gare e contratti.
Il dirigente
Massimo Gatti
TX17BFF10039 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI ZINASCO (PV)
Estratto bando di gara – CIG 71048660E7
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza di Zinasco.
Oggetto dell’appalto: servizio di ristorazione scolastica e riscossione dei corrispettivi per il periodo 01/09/17-31/07/20.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta europea (D. Lgs. 50/2016 s.m.i.). Aggiudicazione mediante
offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Termine presentazione delle offerte: ore 12:30 del 18/07/17.
La gara è fissata per il 20/07/17 apertura offerta ore 10:00.
Il Responsabile Unico di Gara (R.U.P) Vanoli Elena
Zinasco, 12-6-2017
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
geom. Fabio Migliavacca
TX17BFF10042 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
U.O. Sviluppo Strategico del Territorio Metropolitano
Soggetto Aggregatore
Sede: viale Giorgio Ribotta n. 41/43 – 00144 Roma
Punti di contatto: Tel. 06/67663665-3491-3466-Fax 06/67663481
E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it
Codice Fiscale: 80034390585
Bando di gara - Refezione scolastica per le scuole dell’infanzia statale e comunale e per le scuole primarie statali del
comune di Bracciano per n.2 anni scolastici – CIG 70982805F5
Importo complessivo a base di gara € 996.800,00 esclusa Iva
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, artt.59 comma 1 e 60 comma 1, Dlgs 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, artt.95 comma 2, Dlgs 50/2016.
Scadenza termine ricezione offerte: 17/07/2017 ore 12.00. Seduta pubblica: 19/07/2017 ore 10.00.
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Pubblicità: il bando di gara è stato pubblicato sulla GUE 2017/S 109-219474 del 09/06/2017,
all’albo pretorio web della Città Metropolitana di Roma Capitale dal 09/06/2017 al 17/07/2017,
su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione regionale.
Il bando di gara, il disciplinare, il capitolato speciale d’oneri e gli altri allegati sono altresì visionabili sul sito internet
www.cittametropolitanaroma.gov.it
Il direttore
dott. Paolo Berno
TX17BFF10048 (A pagamento).

COMUNE DI LECCE
Estratto bando di gara - CIG 7102652DD6 - CUP C84B12000060005
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lecce, v. F.sco Rubichi 16, 73100, protocollo@pec.comune.
lecce.it; tel.0832682111 - giuseppe1.paladini@comune.lecce.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento di concessione per la gestione della “Casa del Parco, centro polifunzionale di iniziativa e partecipazione territoriale”. Luogo di esecuzione: Lecce. Valore stimato della concessione E. 500.780,00
oltre iva. CPV 9232000-0 (principale); 79420000-4; 92000000-1 (secondarie). Durata concessione: anni 5. Det. contrarre
CDR XIV n. 212/2017.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: cauzione E. 10.015,16; garanzie
ex art.103 co.1 e 7 D.lgs. 50/16. Intervento finanziato dal POC Puglia 2007-2013 – Asse VII Linea 7.1 Azione 7.1.1 – cod.
operazione FE7.100209. Operatori economici art. 45 D.Lgs. 50/2016, cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni con fini di tutela e valorizzazione
patrimonio culturale
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa solo offerta tecnica ex art. 95 c. 7 D.Lgs. 50/2016. Termine presentazione offerte: h 12 del 14/07/2017, c/o Protocollo.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Ricorso: T.A.R. Puglia Sez. Lecce. Atti e capitolati in visione c/o: www.comune.
lecce.it sez. “Bandi ed Avvisi di gara”. Informazioni complementari RUP: Arch. Giuseppe Paladini - giuseppe1.paladini@
comune.lecce.it.
Il dirigente del settore urbanistica
arch. Maria Antonietta Greco
TX17BFF10049 (A pagamento).

COMUNE DI CUSAGO
Città Metropolitana di Milano
Servizi alla persona
Punti di contatto: Telefono 02 90166207/224 - Fax 02 90119890
Mail: protocollo@comune.cusago.mi.it
Pec: protocollo.cusago.pec@legalmail.it
Bando di gara - Affidamento della gestione del servizio di ristorazione collettiva, scolastica ed altri utenti del Comune di
Cusago – CIG 709108761B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
CUC: Comuni di Trezzano sul Naviglio – Cusago – Albairate
Stazione Appaltante: Comune di Cusago (MI), Piazza Soncino, 2 – 20090 – Cusago (MI). Regione Lombardia - Italia
Telefono: (+39) 02 90166207 Fax: (+39) 02 90119890
E mail: protocollo@comune.cusago.mi.it – PEC: protocollo.cusago.pec@legalmail.it
Sito Web del committente : www.comune.cusago.mi.it
P.Iva: 07320820157 - Codice fiscale: 80095950152 – Codice NUTS ITC45 II.1.3
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SEZIONE II: OGGETTO e DURATA DELL’AFFIDAMENTO
II.1 DESCRIZIONE
Affidamento in appalto della gestione del servizio di ristorazione collettiva, scolastica ed altri utenti del Comune di
Cusago.
Tipo di Affidamento: 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica.
Luogo di Esecuzione: Refettorio in via Baggio, 2 di Cusago dell’Istituto comprensivo “Einaudi – Pascoli” 20090 Cusago.
Valore dell’appalto: € 1.315.800,00 di cui € 9.180,00 non soggetti a ribasso.
Durata dell’appalto: dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2023.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1 Condizioni relative all’appalto
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato, resa ai sensi art. 93 del D.Lgs.
50/2016 e garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Forma giuridica in caso di raggruppamento di operatori economici: si rimanda a quanto prescritto dagli art. 45, 47, 48
del D.Lgs. 50/2016
Le offerte di partecipazione dovranno essere confezionate e inviate esclusivamente a mezzo del sistema di intermediazione telematica SINTEL del soggetto aggregatore ARCA LOMBARDIA. Per la registrazione e l’utilizzo di SINTEL
si rimanda al seguente link: http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
III. 2: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Si rimanda integralemnte a quanto presritto nel disciplinare di gara. Sinteticamente i requisiti e le capacità di partecipazione riguardano:
- l’assenza, dei motivi di esclusione come declinati nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
- i requisiti di idoneità professionale e le capacità economico finanziarie e tecnico professionali sono specificati disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1: TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri predefiniti ed indicati nel disciplinare di gara. Attribuzione di n. 70 punti per la valutazione dell’offerta tecnica e di n. 30 punti per la valutazione dell’offera economica.
IV.3: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Documenti complementari sono disponibili sul sito www.comune.cusago.mi.it – Amministrazione Trasparente.
- Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 16.00 del 14 LUGLIO 2017
- Lingua: italiano
Vincolo delle offerte: 180 giorni dal termine ultimo di ricezione delle offerte
- Apertura delle offerte: 18 luglio 2017 o secondo le comunicazioni che saranno inviate mediate la piattaforma SINTEL.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Data di spedizione del Bando alla GUCE: 8 giugno 2017
V.1: Informazioni sulla periodicità: appalto periodico: NO
V.2: Informazioni complementari
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando, si rinvia al Disciplinare di Gara, al Capitolato e a tutti
gli allegati complementari disponibili sul sito Internet www.comune.cusago.mi.it.
All’aggiudicazione si addiverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua.
Non sono ammesse offerte parziali o condizionate.
I concorrenti sono tenuti a pena di esclusione al versamento del contributo di importo pari a € 140,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità indicate nel disciplinare di gara, codice
CIG. 709108761B
Il presente bando non vincola la stazione appaltante che si riserva di non aggiudicare per motivi di pubblico interesse e
ove valuti l’offerta non conveniente o non idonea.
Il R.U.P.
dott. Adamo Guicciardini
TX17BFF10058 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara - Procedura aperta - Affidamento lavori
Accordo Quadro di interventi urgenti di versanti in frana sul territorio cittadino
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572335 - fax 0105572240 pec: garecontratticomge@postecert.it – indirizzo internet www.comune.genova.
it; – i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.genova.it – le offerte
vanno inviate a: COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza Dante 10 - 16121 Genova
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta conclusione di Accordo Quadro con unico operatore per interventi urgenti di
manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell’ambito del territorio
cittadino di Genova; CPV 45262640-9; Categoria prevalente OG13; categorie scorporabili: OS21 e OG3; valore totale stimato Euro
1.400.000,00 oltre I.V.A.; Lotti: no CIG: 71029969B8. LUOGO ESECUZIONE: Comune di Genova. DURATA: anni due CRITERIO AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. n. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; offerta economica peso 30, elementi tecnico/qualitativi peso 70.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: con
determinazione dirigenziale n. 2017-176.0.0.-45 in data 09.06.2017 è stata revocata in autotutela, per le motivazioni ivi
contenute, la procedura aperta CIG 6915780A30, avente medesimo oggetto, e ne è stata disposta altresì la reindizione sulla base dei documenti alla stessa allegati.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta; ricezione delle offerte entro il 20/07/2017 - ore 12,00 – in italiano l’offerta deve essere valida fino al 16/01/2018, apertura offerte in seduta pubblica il 24/07/2017 ore 09,30, presso una sala
del Comune, Via Garibaldi 9.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Geol. Giorgio GRASSANO. 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
TX17BFF10059 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI TURSI - ALIANO - MONTALBANO JONICO
- COLOBRARO
Bando di gara
Centrale Unica di committenza di Tursi-Aliano-Montalbano Jonico, Colobraro indirizzo Piazza Maria SS. d’Anglona –
75028 Tursi (MT)
Tel. 0835.531217 - Fax 0835.532360 – PEC: comune.tursi@cert.ruparbasilicata.it
Oggetto: lavori di “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” nel comune di Aliano - CUP:
J79G09000070001- CIG: 70686545CF
Importo complessivo del progetto di € 1.709.920,06, di cui € 705.628,17 lavori a base di gara, di cui € 683.048,17 (soggetti a ribasso) + € 22.580,00 (oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. a norma di legge. Categoria prevalente
OG2 class. II – OG1 class. I
Termine di esecuzione: 240 giorni.
Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara
Procedura aperta. Termine ricezione offerte: 19.07.2017 ore 12.00;
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.aliano.mt.it
– www.comune.tursi.mt.it
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pasquale Morisco
TX17BFF10082 (A pagamento).
— 38 —

14-6-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

COMUNE DI BARI
Bando di gara PR17007 - CIG 7105541DEA
SEZIONE I I.1) Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici – Via
Garruba, 51 – 70122 Bari (Italia) tel. 080/5775009 Fax 080/5775050.
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi all’attività di Verifica
preliminare della progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016, per l’intervento di “Realizzazione del Polo
Bibliotecario regionale della Puglia presso la ex Caserma Rossani”.
II.2.1) Corrispettivo a base di gara: € 93.426,78, (novantatremilaquattrocentoventisei/78) oltre IVA e cassa se dovuti.
II.3) Durata: L’incarico si svolgerà in due fasi: vedi bando integrale.
SEZIONE III III.1.2) Finanziamento: L’appalto è finanziato con trasferimenti regionali APQ Fondi CIPE.
III.2.1) Requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte: ore 12.00 del 03.07.2017.
SEZIONE VI VI.3) Per ulteriori informazioni si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata, reperibile
su www.comune.bari.it.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX17BFF10083 (A pagamento).

C.U.C. ASCOLI SATRIANO (CAPOFILA) – TROIA – CASTELLUCCIO DEI SAURI – ACCADIA
per conto di Comune di Ascoli Satriano (FG)
Bando di gara - CIG 7031417CDB
Sezione I I.1) Stazione appaltante: C.U.C. Ascoli Satriano (capofila) – Troia – Castelluccio dei Sauri – Accadia, per
conto di Comune di Ascoli Satriano (FG) – Settore Tributi – Via Torre Arsa, n. 3 - tel. 0885/652822 – 0885/652812 fax 0885/652830, pec: protocollo.ascolisatriano@pec.leonet.it, e.mail: m.perruggino@comune.ascolisatriano.fg.it.
Sezione II II.1.4) Oggetto: affidamento del servizio di supporto alla gestione, accertamento e riscossione coattiva delle
entrate tributarie ed extratributarie e di tutti i servizi connessi e complementari. II.1.5) Importo complessivo: importo stimato
e presunto dell’appalto € 220.000,00, oltre IVA. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Durata: anni 5. L’Amministrazione si riserva di avvalersi dell’eventuale facoltà di rinnovo o proroga in base alla
normativa vigente al momento della scadenza dell’affidamento.
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 18.07.17 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte:
19.07.17 ore 09.00.
Sezione VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
comune.ascolisatriano.fg.it.
VI.5) Invio alla GUUE 07.06.2017.
Il responsabile del settore - Il R.U.P.
rag. Michele Perruggino
TX17BFF10084 (A pagamento).

COMUNE DI CISERANO (BG)
Bando di gara - Affidamento del servizio di refezione scolastica ed altri servizi ristorativi (01.09.2017/31.08.2020) - CIG
7106277D48
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : COMUNE DI CISERANO.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizio refezione scolastica ed altri servizi ristorativi – 01/09/2017 – 31/08/2020
– CPV 55524000-9 – Importo a basa d’asta € 607.671,72= oltre IVA.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa- Termine ricezione
offerte: 18.07.2017 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.ciserano.bg.it
Il R.U.P.
dott.ssa Angelamaria Ferri
TX17BFF10097 (A pagamento).

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

ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO-EMILIANO
Sede: via Comunale, 23 - 54013 Sassalbo (MS)
Punti di contatto: Tel. 0585/947200 dott.ssa Caterina Bertolini
Codice Fiscale: 02018520359
Partita IVA: 02018520359
Estratto bando di gara
Sezione I:parco nazionale appennino tosco emiliano
Sezione II: servizi di educazione ambientale, dell’Atelier di Ligonchio e della distribuzione del materiale informativo
dell’Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano (Lotto unico). Importo a base di gara: € 540.000,00 oltre oneri della
sicurezza e IVA di legge. Durata dell’appalto: 36 mesi a partire dalla data di avvio dell’esecuzione del
contratto indicato nel contestuale Verbale di consegna dei servizi. E’ prevista l’opzione di proroga contrattuale.
Sezione III: si rinvia al disciplinare di gara.
Sezione IV. procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo. Termine presentazione offerte:
ore 12.00 del giorno 24.07.2017
Sezione VI: L’Ente Parco offre l’accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a tutti i documenti di gara sul
sito istituzionale www.parcoappennino.it. Data di trasmissione del Bando di gara all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione
europea: 07.06.2017.
Il direttore
dott. Giuseppe Vignali
TX17BFG10040 (A pagamento).

IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: IVASS -Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Indirizzo postale : Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma.
Punti di contatto: Settore Gare Appalti e Contratti – telefono +39. 06421331- fax +39.0642133212; e-mail: gare.contratti@
pec.ivass.it. Sito internet dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.ivass.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Amministrativa Indipendente. I.3) Principali settori di attività:
Autorità di vigilanza imprese di assicurazione. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di gestione,
erogazione, monitoraggio e rendicontazione di un piano di flexible benefit, per il triennio 2018-2020– CIG 7100371382. II.1.2)
Tipo di Appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Luogo principale di esecuzione: Roma- Italia -Codice NUTS
ITE43. 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 la fornitura di servizi di gestione, erogazione,
monitoraggio e rendicontazione di un piano triennale di flexible benefit ai sensi degli artt. 51 e 100 del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi a favore del personale dell’IVASS, mediante portale dedicato.
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II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 98000000. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : Si II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Valore stimato euro
192.000,00 IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: - opzione di aumento delle prestazioni nei limiti del 20% del controvalore
massimo stimato del contratto, di cui all’art. 106, comma 12, del d. lgs. n.50/2016. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II. 3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata in mesi 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. I concorrenti dovranno presentare, secondo
quanto previsto dall’art. 93 del d. lgs. 50/2016, una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta. L’aggiudicatario dovrà
prestare una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, nella misura stabilita dall’art. 103 del d. lgs.
50/2016. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto. Indicata al paragrafo 5 del Disciplinare di gara. III.I.4) La realizzazione dell’appalto
è soggetta a condizioni particolari: no. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori
economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Indicate ai paragrafi 3 e 5 del Disciplinare di gara.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Indicate ai paragrafi 3 e 5 del Disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Indicati ai paragrafi
3 e 5 del Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Indicate ai paragrafi 3 e 5 del Disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Indicati ai
paragrafi 3 e 5 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: La procedura sarà
aggiudicata al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2,
del d. lgs. n. 50/2016. Prezzo: 30 punti; Qualità: 70 punti. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14/07/2017 ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: durata giorni 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: vedi Disciplinare di gara. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Vedi
Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: V.1) Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara (il presente Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico) è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.ivass.it), nella
sezione “Comunicati e Bandi di gara”.
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Isabella Bozzano. Le richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti dovranno pervenire, via email all’indirizzo ufficio.gare.contratti@ivass.it e devono pervenire entro le ore 12:00 del
26/06/2017; non saranno presi in considerazione quesiti anonimi o tardivi. V.5) Data di spedizione del presente avviso alla
G.U.U.E.: 07/06/2017.
Il responsabile del procedimento
Isabella Bozzano
TX17BFG10093 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI
Bando di gara - CIG 70989330D6
SEZIONE I: Inarcassa, Via Salaria 229, 00199, Roma, Tel 06 852741, e-mail: ufficio.contratti@inarcassa.it; contratti@
pec.inarcassa.org.
SEZIONE II: Affidamento servizio di PEC Standard, Multiutenza, Massiva, e correlati servizi di assistenza, consulenza
e formazione. Durata: 3 anni. Importo a base d’asta: € 75.000,00 oltre IVA.
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SEZIONE III: documentazione di gara disponibile su www.inarcassa.it – sez. bandi in scadenza.
SEZIONE IV: Procedura aperta; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Scadenza offerte: 03/07/17 ore 13.00 Apertura offerte: sarà resa nota su www.inarcassa.it
SEZIONE VI: risposte Inarcassa sul sito internet www.inarcassa.it – sez. bandi in scadenza.
Il dirigente
dott.ssa Stefania Saccà
TX17BFH10038 (A pagamento).

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI
ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
Bando di gara - CIG 7038789070
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.
SEZIONE II: OGGETTO: conferimento di incarico professionale di consulenza attuariale (GAP 8/17), come da documentazione pubblicata sul sito www.inarcassa.it.
Esecuzione servizio – Lazio. Valore complessivo stimato del contratto: € 151.600,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: procedura: telematica aperta. Aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa
Termine presentazione offerte: ore 13.00 del 03/07/2017.
Il R.U.P.
Ugo Inzerillo
TX17BFH10052 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU”
Codice Fiscale: 02315520920
Partita IVA: 02315520920

Avviso di gara - CIG: 709670630E - 7096712800
I.1) Azienda Ospedaliera «G. Brotzu», piazzale Ricchi n. 1, contattare: Andrea Casu, I-09134 Cagliari; tel. 070/539792; e-mail:
andrea.casu@aob.it; fax 070/539/601; indirizzo(i) internet: www.aobrotzu.it - Le offerte vanno inviate a: Azienda Ospedaliera «G.
Brotzu» - Ufficio Protocollo Generale, piazzale Alessandro Ricchi n. 1, I-090134 Cagliari, tel. 070/5391; fax 070/539601.
I.2) Azienda Ospedaliera. Salute.
II.1.1) Gara con procedura aperta per la fornitura in service di due sistemi integrati di procedure pre-analitiche e analitiche per allestimento automatizzato di indagini di Immunoistochimica (IHC), Immunofluorescenza (IF) e Ibridazione in situ
(ISH), per la S.C. di Anatomia Patologica - AOBrotzu. 2 anni con opzione di rinnovo per due anni.
II.1.2) Forniture - Acquisti. Luogo consegna: magazzini farmacia PP.OO interessati. Codice Nuts: ITG2.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.5) Fornitura in service di due sistemi integrati di procedure pre-analitiche e analitiche per allestimento automatizzato
di indagini di Immunoistochimica (IHC), Immunofluorescenza (IF) e Ibridazione in situ (ISH).
II.1.6) CPV: 33696000.
II.1.8) Divisione in lotti: sì.
II.2.1) Importo annuale complessivo a base d’asta, I.V.A. esclusa: € 305.000,00.
II.2.2) Eventuale rinnovo per due anni ed eventuale incremento del 20%.
II.3) Durata appalto: ventiquattro mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% (eventualmente ridotta del 50% nelle ipotesi prevista
dall’art. 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016) dell’importo netto a base d’asta dei lotti per i quali si presenta
offerta. Impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto; cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo netto aggiudicato ai sensi dell’art. 103, del decreto legislativo n. 50/2016.
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III.2.1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) attestante
l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, decreto legislativo n. 50/2016. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) attestante l’iscrizione di cui all’art. 83, decreto legislativo
n. 50/2016. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) attestante
l’ottemperanza alle norme di cui all’art. 17, della legge n. 68/99.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato globale annuo di impresa non inferiore al doppio dell’importo annuo
a base d’asta, I.V.A. esclusa, della somma dei lotti per i quali si presenta offerta, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari
o nel periodo di attività, se inferiore a tre anni. Fatturato annuo relativo al settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore
all’importo annuo a base d’asta, I.V.A. esclusa, della somma dei lotti per i quali si presenta offerta, realizzato negli ultimi tre
esercizi finanziari o nel periodo di attività, se inferiore a tre anni.
III.2.3) Capacità tecnica: elenco dei principali contratti relativi a forniture nel settore oggetto della presente gara negli
ultimi tre esercizi finanziari, con indicazione dell’importo, delle date, dei destinatari pubblici o privati, delle forniture stesse.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economica più vantaggiosa.
IV.3.1) Deliberazione di indizione n. 869 del 26 aprile 2017. Codice CIG: 709670630E - 7096712800.
IV.3.3) Documentazione disponibile sul sito www.aobrotzu.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 17 luglio 2017, ore 12.00.
IV.3.6) Lingua: italiana.
IV.3.7) 180 giorni.
IV.3.8) Apertura delle offerte: 25 luglio 2017, ore 10.00.
VI.3) Il sub-appalto è previsto nella misura del 30% ai sensi dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016. Termini
richiesta chiarimenti: 29 giugno 2017. I dati forniti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale di questa azienda ai sensi di quanto disposto dal decreto
legislativo n. 196/2003. Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.
Si informa che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, è la dott.ssa Agnese
Foddis. La ricezione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
VI.4) Ricorso al Tar dopo trenta giorni dalla data di comunicazione dell’atto formale di aggiudicazione.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dopo centoventi giorni.
VI.5) Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. GU/S 106 del 3 giugno 2017.
Il direttore del servizio acquisti beni e servizi
dott.ssa Agnese Foddis
TU17BFK9853 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M.
LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: S.O. acquisizione beni e servizi - PEC: abs.aou.ancona@emarche.it - Tel. 0715963534/3292 - Fax
071596.3547 - Sito: www.ospedaliriuniti.marche.it “bandi di gara”
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Bando di gara n. 6760735 - 1318PA - Det 437/2017 - Fornitura valvole aortiche transcatetere (TAVI)
II.1.2) Codice CPV principale:33184300 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione:valvole aortiche
transcatetere (TAVI) II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 13 552 000.00 EUR (vedi art 1.4 capitolato d’oneri) II.1.6)
Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.2.1) Denominazione:per dettaglio lotti vedi disciplinare
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITE32 II.2.5) Criteri di aggiudicazione vedi Disciplinare II.2.7) Durata dell’accordo quadro in mesi: 48 (vedi art 1.3 capitolato d’oneri) II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni e descrizione: sì
2/5 dei quantitativi (punto 1.4 capitolato d’oneri)
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico ed economico: vedi disciplinare III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV.1.1) Tipo procedura: Aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con diversi
operatori. Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: 5 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione Data: 11/07/2017 Ora locale: 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 8 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 13/07/2017 Ora locale: 10:00
Luogo e persone ammesse e alla procedura di apertura:vedi disciplinare
SEZIONE VI.3 Informazioni complementari: ogni chiarimento va richiesto solo a mezzo pec:abs.aou.ancona@emarche.
it. E’ vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul sito, NUM GARA 6760735 CIG Lotto 1: 709956063F
(per dettaglio vedi Disciplinare) R.U.P.: Simona Coppari. Condizioni per ottenere la documentazione: www.ospedaliriuniti.
marche.it sezione ”bandi di gara”. VI.4.1) Organismo resp. procedure ricorso: TAR Marche, Via della Loggia, 24-Ancona VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso S.O. Affari generali via Conca 71,
Torrette - Ancona, Italia VI.5) Data di spedizione del avviso GUUE: 05/06/2017.
Il direttore S.O. acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX17BFK10002 (A pagamento).

ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ATS della
Città Metropolitana di Milano Corso Italia, 19 – 20122 Milano. Punti di contatto: S.C. Acquisti e Servizi Economali, telefono 02/8578.3298/2381, telefax 02/85782419, e-mail pec: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it; e-mail: apirola@atsmilano.it Indirizzo internet: www.asl.milano.it – www.arca.regione.lombardia.it – SINTEL. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso: www.arca.regione.lombardia.it. SINTEL- sito internet stazione appaltante. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio regionale o locale – salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’acquisto di licenze software Veritas Netbackup e del servizio di
manutenzione di livello essential per un anno per le licenze già in possesso dell’ATS della Città Metropolitana di Milano.
La procedura sarà gestita interamente utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia – ARCA
- denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it. II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Luogo di esecuzione: ambito territoriale di ATS Milano.
II.1.6) CPV 72267000-4 – CIG 71036250CC. II.1.8) divisione in lotti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo
complessivo posto a base d’asta non superabile pari ad € 49.000,00 (IVA esclusa). II.2.2) Opzioni: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale definitivo, da costituirsi ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016. III.1.3)
forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei modi prescritti
dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara. III.2.1) Situazione
personale degli operatori economici: Il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 e dovrà inoltre possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3,
del decreto legislativo 50/2016; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara. III.2.3) Capacità
tecnica e professionale: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta sotto la soglia comunitaria. IV.2.1) criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà, prevedendo l’individuazione del miglior offerente ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b)
del D. Lgs. n. 50/2016, ossia in base all’offerta al prezzo più basso. IV.3.3) tutta la documentazione di gara sarà disponibile
sulla piattaforma SINTEL – ARCA - nonché sul sito internet aziendale: www.ats.milano.it Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: sei giorni prima della scadenza delle offerte, tramite Piattaforma SINTEL
– ARCA – Regione Lombardia. IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29/06/2017
ore 12:00. IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT. IV.3.7) periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica, apertura delle buste telematiche d’offerta, il giorno 29.06.2017
ore 14.00 presso: Sede della ATS Città Metropolitana di Milano – Corso Italia, 19 – 20122 Milano. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti degli operatori economici partecipanti muniti di apposita delega.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari. Le precisazioni e le richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara dovranno pervenire entro il giorno 23.06.2017 ore 12:00 attraverso la piattaforma Sintel,
utilizzando il link Comunicazioni della Procedura. Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, sul medesimo portale e
si intenderanno conosciute, da parte di tutti, dalla data della loro pubblicazione. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge. Responsabile del Procedimento: Andreina
Pirola - s.c. Acquisti e Servizi Economali.
Il direttore generale
Marco Bosio
TX17BFK10021 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Regionale Emergenza Urgenza Via Alfredo Campanini 6 20124
Milano Italia. Tel. 02 67129001-Fax 02 67129002 cod.fisc. e P. IVA 03128170135 e-mail direzione.generale@areu.lombardia.it -www.areu.lombardia.it
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Procedura aperta per l’acquisizione di n. 18 ambulanze tipo a da soccorso comprensive di manutenzione ed assistenza per n. 5 anni II.1.2) Tipologia di appalto e luogo di consegna o di esecuzione servizi
Codice NUTS: ITC45 II.1.3) appalto pubblico II.1.5) Procedura aperta per l’acquisizione di n. 18 ambulanze tipo A
da soccorso comprensive di manutenzione ed assistenza per n. 5 anni II.1.6) CPV 34114121 -50110000 II.1.8) Lotti:
no II.1.9) varianti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 1.332.000,00 + iva II.2.2) Opzioni: no II.2.3) L’appalto
è oggetto di rinnovo: no II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 60 (dall’aggiudicazione
dell’appalto)
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi documentazione di gara III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi propri dell’Azienda
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare
oppure nel documento descrittivo IV.2.2) asta elettronica no IV.3.1) Numero riferimento dossier: Delibera n. 146 del
16.05.2017 IV.3.3) Condizioni per ottenere documenti : 10/07/2017 Ora: 12:00 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 10/07/2017 Ora: 12:00 IV.3.6) Lingue: IT IV.3.7) Periodo vincolo offerta: in giorni: 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data : 13/07/2017 Ora10:00. Aula Magna di
AREU IV piano via Campanini n. 6 Milano
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari:La presente gara è espletata con le modalità
indicate nel disciplinare di gara e dal capitolato speciale. Tutta la documentazione di gara compresi i chiarimenti eventuali sono pubblicati sul sito WEB aziendale www.areu.lombardia.it nella sezione: Amministrazione trasparente-Bandi
di gara e contratti nonché sulla piattaforma Sintel della Regione Lombardia, che verrà utilizzata per l’espletamento
della gara in forma telematica. Sarà cura di ogni concorrente verificare - prima del termine di scadenza di presentazione
delle offerte - le eventuali modifiche apportate alla documentazione, che verranno tempestivamente pubblicate sul sito
internet dell’Azienda sanitaria nonché sulla Piattaforma Sintel sopra richiamata. Si tratta di una procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, si precisa sin da ora che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, purché ritenuta congrua a insindacabile giudizio della stazione appaltante. Le ulteriori indicazioni
di procedura sono riportate nella documentazione di gara pubblicata nelle modalità sopra indicate. Nel corso dell’espletamento della procedura verrà utilizzato solo lo strumento «Comunicazioni della procedura» della piattaforma Sintel.
Responsabile del procedimento: dr. Eleonora Zucchinali -Dirigente Approvvigionamenti CIG: 7092375CFD GUUE
2017/S 102-204544 del 30.05.2017 IT.
Il direttore generale
dott. Alberto Zoli
TX17BFK10033 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA

Sede: via Potito Petrone - 85100 Potenza (PZ), Italia
Punti di contatto: Pec: provveditore@pec.ospedalesancarlo.it - Fax (0039 ) 0971-612551
Codice Fiscale: 01186830764
Partita IVA: 01186830764
Bando di gara - Procedura aperta, mediante contratto ponte, per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per le
UU.OO. di Diagnostica ed Interventistica Cardiovascolare, per il Laboratorio di Emodinamica, per la Chirurgia Vascolare
e la Radiologia Interventistica dell’A.O.R. San Carlo di Potenza
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”
Indirizzo postale: Via Potito Petrone - 85100 Potenza - Italia
Punti di contatto:Dott Nicola Di Chiara
provveditore@pec.ospedalesancarlo.it -Tel: +390971613067-Fax: +390971612551
Profilo del committente:http://www.ospedalesancarlo.it
Ulteriori informazioni, disciplinare di gara e capitolato speciale sono
disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (FORNITURE)
II.1.1)Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di dispositivi
medici per le UU.OO. di Diagnostica ed Interventistica Cardiovascolare,
per il Laboratorio di Emodinamica,perla Chirurgia Vascolare e la
Radiologia Interventistica dell’A.O.R. San Carlo di Potenza
- II.1.2) Codice cpv: 33190000 - II.1.3)Tipo di appalto:FORNITURE
Luogo di esecuzione:A.O.R.“San Carlo” di Potenza
II.1.5)Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto affidamento della fornitura
di dispositivi medici per le UU.OO. di Diagnostica ed Interventistica
Cardiovascolare,Laboratorio di Emodinamica, Chirurgia Vascolare
e Radiologia Interventistica dell’A.O.R. San Carlo di Potenza
II.1.8) Divisione in lotti:sì - II.1.9) Ammissibilità di varianti:no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo totale presunto (in euro, IVA esclusa)
Importo a base d’asta totale:€ 13.052.161,00 oltre I.V.A. così distinto:
Lotto 1 CIG:7086517AD1 € 18.865,00 +IVA;Lotto 2 CIG:7086521E1D € 1.001,00
+IVA;Lotto 3 CIG:70865283E7 € 21.000,00 +IVA;Lotto 4 CIG:7086538C25
€ 50.600,00 +IVA;Lotto 5 CIG:70865462C2 € 71.820,00 +IVA;Lotto 6 CIG:
7086560E4C € 32.500,00 +IVA;Lotto 7 CIG:7086572835 € 5.800,00 +IVA;Lotto 8
CIG:708658856A € 14.000,00 +IVA;Lotto 9 CIG:7086594A5C € 34.200,00 +IVA;
Lotto 10 CIG:7086600F4E € 4.400,00 +IVA;Lotto 11 CIG:7086614ADD € 4.500,00
+IVA;Lotto 12 CIG:7086614ADD € 30.000,00 +IVA;Lotto 13 CIG:7086640055
€ 5.000,00 +IVA;Lotto 14 CIG:7086650893 € 35.000,00 +IVA;Lotto 15 CIG:
70866611A9 € 13.600,00 +IVA;Lotto 16 CIG:7086669841 € 12.000,0 +IVA;Lotto 17
CIG: 7086679084 € 13.500,00 +IVA;Lotto 18 CIG:7086695DB4 € 39.000,00 +IVA;
Lotto 19 CIG:7086713C8F € 3.500,00 +IVA;Lotto 20 CIG:7086725678 € 12.500,00
+ IVA;Lotto 21 CIG:7086732C3D € 42.000,00 +IVA;Lotto 22 CIG:7086753D91 €
2.200,00 +IVA;Lotto 23 CIG: 70867646A7 € 850,00 +IVA;Lotto 24 CIG:7086789B47
€ 22.750,00 +IVA;Lotto 25 CIG:7086807A22 € 3.150,00 +IVA;Lotto 26 CIG:
70868204DE € 1.200,00 + IVA;Lotto 27 CIG: 7086832EC2 € 880,00 +IVA; Lotto 28
CIG: 7086965C84 € 104.000,00 +IVA;Lotto 29 CIG:7087023C61 € 47.500,00 +IVA;
Lotto 30 CIG:70870334A4 € 9.000,00 +IVA;Lotto 31 CIG:7087046F5B € 9.000,00 +
IVA;Lotto 32 CIG:7087053525 € 9.000,00 +IVA;Lotto 33 CIG:708707574C € 4.800,
+ IVA;Lotto 34 CIG: 7087093627 € 29.250,00 +IVA;Lotto 35 CIG:7087100BEC
— 46 —

14-6-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

€ 8.000,00 +IVA;Lotto 36 CIG:708711042F € 9.750,00 +IVA;Lotto 37 CIG:
7087123EE6 € 63.000,00 +IVA;Lotto 38 CIG:7087132656 €58.900,00 + IVA; Lotto
39 CIG:7087142E94 € 21.000,00 +IVA;Lotto 40 CIG:70871472B8 € 84.500,00 +IVA
Lotto 41 CIG:7087159C9C € 45.000,00 +IVA;Lotto 42 CIG:70871705B2 € 7.500,00
+ IVA;Lotto 43 CIG:70871759D1 € 49.000,00 +IVA;Lotto 44 CIG:7087182F96
€ 184.000,00 +IVA;Lotto 45 CIG:7087190633 € 14.000,00 +IVA;Lotto 46 CIG:
7087198CCB € 14.000,00 +IVA;Loto 47 CIG:70872041C2 € 16.800,00 +IVA;Lotto 48
CIG:70872106B4 € 9.350,00 +IVA;Lotto 49 CIG:7087239EA0 € 26.000,00 +IVA;Lotto
50 CIG:708724646A € 13.000,00 +IVA;Lotto 51 CIG:7087258E4E € 63.000,00 +IVA;
Lotto 52 CIG:7087265418 € 140.250,00 +IVA;Lotto 53 CIG:7087277DFC € 320.000
+ IVA;Lotto 54 CIG:70872843C6 € 127.500,00 +IVA;Lotto 55 CIG:7087294C04
€ 50.500,00 +IVA;Lotto 56 CIG:7087299028 € 38.250,00 +IVA;Lotto 57 CIG:
708730551A € 8.750,00 +IVA;Lotto 58 CIG:7087315D58 € 8.400,00 +IVA; Lotto 59
CIG:7087327741 € 4.800,00 +IVA;Lotto 60 CIG:7087336EAC € 11.000,00 + IVA;
Lotto 61 CIG:70873401FD € 13.600,00 +IVA;Lotto 62 CIG 70873423A3 € 20.000,00
+IVA;Lotto 63 CIG:7087348895 € 14.000,00 +IVA;Lotto 64 CIG: 7087356F2D
€ 28.000,00 +IVA;Lotto 65 CIG:70873645CA € 5.600,00 +IVA;Lotto 66 CIG:
7087368916 € 5.000,00 +IVA; Lotto 67 CIG:7087391C10 € 32.000,00 +IVA; Lotto
68 CIG:7087396034 € 18.000,00 +IVA;Lotto 69 CIG:7087406872 € 38.500,00 +IVA;
Lotto 70 CIG:7087413E37 € 48.000,00 +IVA;Lotto 71 CIG:7087420401 € 10.000,00
+IVA;Lotto 72 CIG:70874279C6 € 16.000,00 +IVA;Lotto 73 CIG: 7087432DE5
€ 7.200,00 +IVA;Lotto 74 CIG:7087441555 € 2.600,00 + IVA;Lotto 75 CIG:
7087447A47 € 30.000,00 +IVA;Loto 76 CIG:7087452E66 € 10.000,00 +IVA;Lotto 77
CIG:708745835D € 1.000,00 +IVA;Lotto 78 CIG:7087465922 € 3.000,00 +IVA;Lotto
79 CIG:7087471E14 € 3.600,00 +IVA;Lotto 80 CIG: 7087476238 € 60.000,00 + IVA
Lotto 81 CIG:708798456E € 1.050,00 +IVA;Lotto 82 CIG:7087995E7F € 24.500,00
+IVA;Lotto 83 CIG:7088006795 € 32.900,00 +IVA;Lotto 84 CIG:7088010AE1
€ 129.600,00 +IVA;Lotto 85 CIG:7088013D5A € 4.000,00 +IVA;Lotto 86 CIG:
70880170AB € 6.000,00 +IVA;Lotto 87 CIG:7088024670 € 160,00 +IVA; Lotto 88
CIG:7088030B62 € 170,00 +IVA;Lotto 89 CIG:7088033DDB € 26.250,00 +IVA; Lotto
90 CIG:7088035F81 € 4.500,00 +IVA;Lotto 91 CIG:70880381FF € 800,00 +IVA;Lotto
92 CIG:7088041478 € 23.925,00 +IVA;Lotto 93 CIG:70880457C4 € 4.500,00 +IVA;
Lotto 94 CIG:7088051CB6 € 14.700,00 +IVA;Lotto 95 CIG:7088055007 € 140.000,0
+ IVA;Lotto 96 CIG:70880571AD € 300,00 +IVA;Lotto 97 CIG:7088066918
€ 11.100,00 +IVA;Lotto 98 CIG:7088073EDD € 980,00 +IVA;Lotto 99 CIG:
708807615B € 4.275,00 +IVA;Lotto 100 CIG:70880858C6 € 45.000,00 + IVA; Lotto
101 CIG:7088089C12 € 30.000,00 +IVA;Lotto 102 CIG:7088092E8B € 64.500,00
+IVA;Lotto 103 CIG: 7088100528 € 123.500,00 +IVA;Lotto 104 CIG:7088107AED
€ 16.800,00 +IVA;Lotto 105 CIG:70881140B7 € 13.300,00 +IVA;Lotto 106 CIG:
708813520B € 18.000,00 +IVA;Lotto 107 CIG:7088138484 € 11.250,00 +IVA; Lotto
108 CIG:70881427D0 € 2.000,00 +IVA;Lotto 109 CIG:7088145A49 € 7.700,00 + IVA
Lotto 110 CIG:7088149D95 € 17.500,00 +IVA;Lotto 111 CIG: 70881530E6 € 14.000
+ IVA;Lotto 112 CIG:7088163924 € 85.000,00 +IVA;Lotto 113 CIG: 7088166B9D
€ 3.500,00 +IVA;Lotto 114 CIG:7088192115 € 102.000,00 +IVA;Lotto 115 CIG:
7088201880 € 1.200,00 +IVA;Lotto 116 CIG:7088204AF9 € 55.000,00 +IVA; Lotto
117 CIG:7088213269 € 45.000,00 +IVA;Lotto 118 CIG:70882229D4 € 5.000,00 +IVA
Lotto 119 CIG:7090840A45 € 5.000,00 +IVA;Lotto 120 CIG:7088237636 € 40.800,0
+IVA;Lotto 121 CIG:70882500F2 € 45.000,00 +IVA;Lotto 122 CIG:70882565E4
€130.000,00 +IVA;Lotto 123 CIG:7088270173 € 55.000,00 +IVA;Lotto 124 CIG:
70882798DE € 22.000,00 +IVA;Lotto 125 CIG:7088287F76 € 11.000,00 +IVA;Lotto
126 CIG:708829346D € 33.000,00 +IVA;Lotto 127 CIG:7088301B05 € 24.000,00 +
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IVA;Lotto 128 CIG:7088304D7E € 28.500,00 +IVA;Lotto 129 CIG:7088310275
€ 20.000,00 +IVA;Lotto 130 CIG:7088321B86 € 48.000,00 +IVA; otto 131 CIG:
70883660AC € 51.000,00 +IVA;Lotto 132 CIG: 0883703F8 € 21.000,00 +IVA; Lotto
133 CIG:70883882D3 € 36.000,00 +IVA;Lotto 134 CIG:7088390479 € 7.200,00 +IVA
Lotto 135 CIG: 708839261F € 1.500,00 +IVA;Lotto 136 CIG:708839696B € 105.000
+IVA;Lotto 137 CIG:7088401D8A € 105.000,00 +IVA;Lotto 138 CIG:7088408354 €
70.000,00 +IVA;Lotto 139 CIG:7088417ABF € 15.300,00 +IVA;Lotto 140 CIG:
70884294A8 € 855,00 +IVA;Lotto 141 CIG:70884337F4 € 10.150,00 +IVA;Lotto 142
CIG:7088442F5F € 1.750,00 +IVA;Lotto 143 CIG:70884527A2 € 32.000,00 + IVA;
Lotto 144 CIG:7088461F0D € 8.000,00 +IVA;Lotto 145 CIG: 088467404 € 100.000
+IVA;Lotto 146 CIG:7088475A9C € 99.000,00 +IVA; otto 147 CIG:7088577EC7
€ 40.000,00 +IVA;Lotto 148 CIG:7088592B29 € 87.150,00 +IVA;Lotto 149 CIG:
70886001C6 € 328.000,00 +IVA;Lotto 150 CIG:7088612BAA € 30.600,00 +IVA;Lotto
151 CIG:7088619174 € 76.000,00 +IVA;Lotto 152 CIG:708863704F € 72.000,00+IVA
Lotto 153 CIG:7088644614 € 12.000,00 +IVA;Lotto 154 CIG:708866790E € 6.000,0
+IVA;Lotto 155 CIG:70886803CA € 19.800,00 +IV; Lotto 156 CIG: 7088690C08 €
19.800,00 +IVA;Lotto 157 CIG:70886982A5 € 9.000,00 +IVA;Lotto 158 CIG:
70887025F1 € 178.500,00 +IVA;Lotto 159 CIG:70887150AD € 67.500,00 +IVA;Lotto
160 CIG:70887258EB € 26.250,00 +IVA;Lotto 161 CIG: 08873947A € 3.000,0 +IVA
Lotto 162 CIG:7088746A3F € 15.000,00 +IVA;Lotto 163 CIG:7088766AC0 € 13.500
+IVA;Lotto 164 CIG:708877308A € 16.000,00 +IVA;Lotto 165 CIG:70887784A9
€ 12.000,00 +IVA;Lotto 166 CIG:708878499B € 2.400,00 +IVA;Lotto 167 CIG:
7088806BC2 € 36.000,00 +IVA;Lotto 168 CIG:7088815332 € 37.000,00 +IVA;Lotto
169 CIG:7088821824 € 10.000,00 +IVA;Lotto 170 CIG:7088829EBC € 3.500,00 +IVA
Lotto 171 CIG:70888342E0 € 3.000,00 +IVA;Lotto 172 CIG:7088837559 € 25.000,0
+IVA;Lotto 173 CIG:7088843A4B € 30.000,00 + IVA;Lotto 174 CIG:7088849F3D
€ 18.000,00 +IVA;Lotto 175 CIG:70888510E8 € 42.000,00 +IVA;Lotto 176 CIG:
7088859780 € 58.000,00 +IVA;Lotto 177 CIG:7088864B9F € 6.500,00 +IVA; Lotto
178 CIG:7088869FBE € 2.600,00 +IVA;Lotto 179 CIG:7088870096 € 2.600,00 + IVA
Lotto 180 CIG:708887223C € 133.000,00 +IVA;Lotto 181 CIG:7088882A7A
€ 97.500,00 + IVA; Lotto 182 CIG: 7088888F6C € 42.000,00 +IVA;Lotto 183 CIG
7088893390 € 45.000,00 +IVA;Lotto 184 CIG:7088896609 € 90.000,00 +IVA;Lotto
185 CIG:7088906E47 € 90.000,00 +IVA;Lotto 186 CIG:708891126B € 90.000,00+IVA
Lotto 187 CIG:708908954E € 60.000,00 +IVA;Lotto 188 CIG:70890916F4 € 75.000
+IVA;Lotto 189 CIG:7089095A40 € 14.000,00 +IVA;Lotto 190 CIG:7089100E5F
€ 110.000,00 +IVA;Lotto 191 CIG:70891041B0 € 54.400,00 +IVA;Lotto 192 CIG:
70891084FC € 72.000,00 +IVA;Lotto 193 CIG:7089112848 € 6.000,00 +IVA;Lotto
194 CIG:7089116B94 € 8.000,00 +IVA;Lotto 195 CIG:7089120EE0 € 2.500,00 +IVA;
Lotto 196 CIG:708912208B € 2.000,00 +IVA;Lotto 197 CIG:70891263D7 € 12.000,0
+IVA;Lotto 198 CIG:7089130723 € 500,00 +IVA;Lotto 199 CIG:7089136C15 € 600,0
+IVA;Lotto 200 CIG:7089140F61 € 600,00 + IVA;Lotto 201 CIG:7089145385
€ 10.200,00 +IVA;Lotto 202 CIG:70891485FE € 16.200,00 +IVA;Lotto 203 CIG:
7089156C96 € 2.500,00 +IVA;Lotto 204 CIG 7089160FE2 € 700,00 +IVA;Lotto 20
CIG:70891675AC € 10.800,00 +IVA;Lotto 206 CIG:7089173A9E € 3.750,00 +IVA;
Lotto 207 CIG:7089179F90 € 4.000,00 +IVA;Lotto 208 CIG:70891843B4 € 3.150,00
+IVA;Lotto 209 CIG: 70891908A6 € 7.250,00 +IVA;Lotto 210 CIG:7089196D98
€ 3.000,00 +IVA;Lotto 211 CIG: 70892000E9 € 8.000,00 +IVA;Lotto 212 CIG:
7089203362 € 4.400,00 +IVA;Loto 213 CIG:7089210927 € 8.600,00 +IVA;Lotto 214
CIG:7089213BA0 € 12.900,00 +IVA;Lotto 215 CIG:7089217EEC € 52.500,00 +IVA;
Lotto 216 CIG:708922665C € 3.500,00 +IVA;Lotto 217 CIG:70892401EB € 200,00
+IVA;Lotto 218 CIG:7089243464 € 25.000,00 +IVA;Lotto 219 CIG:70892466DD
— 48 —

5a Serie speciale - n. 67

14-6-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

€ 73.500,00 +IVA;Lotto 220 CIG:7089252BCF € 17.200,00 +IVA;Lotto 221 CIG:
7089257FEE € 53.000,00 +IVA;Lotto 222 CIG:708926026C € 245.000,00 +IVA;Lotto
223 CIG:70892645B8 € 40.000,00 +IVA;Lotto 224 CIG:7089268904 € 226.000,00
+IVA;Lotto 225 CIG:7089274DF6 € 210.000,00 +IVA;Lotto 226 CIG:708927921A
€ 113.000,00 +IVA;Lotto 227 CIG:70892867DF € 20.000,00 +IVA;Lotto 228 CIG:
7089291BFE € 105.800,00 +IVA;Lotto 229 CIG:7089295F4A € 95.000,00 +IVA;Lotto
230 CIG:7089296022 € 95.000,00 +IVA;Lotto 231 CIG:7089302514 € 105.000,00
+IVA;Lotto 232 CIG:7089313E25 € 70.000,00 +IVA;Lotto 233 CIG:708931931C
€ 105.000,00 +IVA;Lotto 234 CIG:7089322595 € 105.800,00 +IVA; Lotto 235 CIG:
7089330C2D € 20.000,00 +IVA;Lotto 236 CIG:70893382CA € 70.000,00 +IVA;Lotto
237 CIG:7089346962 € 120.000,00 +IVA;Lotto 238 CIG:7089352E54 € 100.000,00
+IVA;Lotto 239 CIG:7089357278 € 12.500,00 +IVA;Lotto 240 CIG:70893615C4
€ 45.000,00 +IVA;Lotto 241 CIG:7089368B89 € 690.000,00 +IVA;Lotto 242 CIG:
7089376226 € 760.000,00 +IVA;Lotto 243 CIG:70893783CC € 6.800,00 +IVA;Lotto
244 CIG:7089380572 € 580,00 +IVA;Lotto 245 CIG:7089382718 € 122.500,00 +IVA;
Lotto 246 CIG:7089387B37 € 400.000,00 +IVA;Lotto 247 CIG: 7089389CDD
€ 285.000,00 +IVA;Lotto 248 CIG:708939302E € 1.000.000,00 +IVA;Lotto 249
CIG: 70893951D4 € 200.000,00 +IVA;Lotto 250 CIG:708939737A € 7.500,00 +IVA;
Lotto 251 CIG:70894016C6 € 100.000,00 +IVA;Lotto 252 CIG:7089407BB8
€ 150.000,00 +IVA;Lotto 253 CIG:7089411F04 € 72.000,00 +IVA;Lotto 254
CIG:7089421747 € 24.000,00 +IVA
II.2.2) Opzioni:si- La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di continuare la
fornitura delle prestazioni di che trattasi, laddove richiesto dall’Azienda
agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino alla conclusione della nuova
procedura di gara e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del
contratto stesso - II.3) Durata dell’appalto:periodo in anni: uno
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO
III.1)Condizioni relative all’appalto-III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria nella misura del 2% con le modalità di cui all’art. 93,
D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva, che dovrà essere presentata dalla Ditta
aggiudicataria, con le modalità di cui all’art. 103, del D. Lgs. 50/2016
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento: a)finanziamento
mediante fondi del Bilancio aziendale;b) pagamenti nei termini di legge;
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario:
tutte quelle previste dall’ordinamento-III.1.4)Altre condizioni particolari
cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Per le specifiche condizioni
particolari previste che disciplinano la presente procedura di appalto,
compresa l’eventuale applicazione di penali a carico della Ditta
aggiudicataria della fornitura, si rimanda al Capitolato speciale di gara
III.2)Condizioni di partecipazione-III.2.1)Situazione personale
operatori-inclusi i requisiti relativi all’iscrizione in albo professionale
o registrocommerciale: dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n.445/2000
inconformità al disciplinare di gara,indicanti:1)iscrizione alla CCIAA o
altro Registro ufficiale per concorrenti stabiliti in altri Paesi UE;
2)assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs.n.50/2016.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: due idonee referenze bancarie
III.2.3) Capacità tecnica: Dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal Legale
Rappresentante o Procuratore dell’offerente nelle forme previste dal D.P.R.
n. 445/2000 (con allegata copia di un documento di riconoscimento del
dichiarante), attestante l’elenco delle principali forniture prestate negli
ultimi tre anni o nel periodo di attività qualora inferiore a 3 anni, da cui
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si evinca,per ciascun Lotto,l’effettuazione di forniture di caratteristiche
analoghe, complete di committente,tipologia di fornitura,periodo ed importo,
con buon esito e senza contestazioni di sorta III.2.4) Appalti riservati:no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)Tipo di procedura: Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo-IV.3.1)Condizioni per ottenere
disciplinare di gara e capitolato tecnico:documenti liberamente accessibili
alla voce bandi del sito dell’Azienda: www.ospedalesancarlo.it
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
fissato per il giorno: 18/07/2017 - Ore: 13:00
Le offerte devono essere trasmesse all’Azienda Ospedaliera Regionale
“San Carlo”,Via Potito Petrone-85100 Potenza,all’attenzione del
Direttore Generale
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
la prima seduta è fissata per il giorno: 25/07/2017 - Ore: 10:00
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:Si-Rappresentanti
dei concorrenti in numero massimo di una persona per ciascuno:rappresentante
legale;soggetti muniti di delega o procura come risultanti dalla
documentazione presentata possono chiedere di verbalizzare le proprie
osservazioni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)Trattasi di un appalto periodico:no VI.2)Appalto connesso a progetto-programma finanziato da fondi comunitari:no
VI.3)Informazioni complementari:
a)appalto indetto con D.D.G. n. 2017/00315 del 08/05/2017
b1)offerta tecnica in apposita busta interna al plico(una per ogni lotto per
il quale la Ditta concorre)contrassegnata dalla dicitura «Offerta tecnica»;
b2)offerta economica in apposita busta interna al plico(una per ogni lotto
per il quale la Ditta concorre) e contrassegnata dalla dicitura «Offerta
economica» c)verifica delle offerte anomale ex art. 97 D.Lgs. n.50/2016
d) la S.A. si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione in presenza
di una sola offerta valida e congrua
e)cessione vietata e obbligo di indicare le prestazioni da subappaltare
f)obbligo per i Raggruppamenti temporanei di indicare le parti di fornitura
da affidare a ciascun Operatore Economico raggruppato;
g)obbligo per i consorzi di cooperative e consorzi stabili di indicare i
consorziati per i quali il consorzio concorre e,per tali consorziati,
dichiarazioni possesso requisiti;
h) ogni informazione,specificazione,modalità di presentazione della
documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione,
indicate nel disciplinare di gara, sono parti integranti e sostanziali del
presente bando;
i)documentazione complementare,compresi disciplinare di gara e modelli per
dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, libero,
diretto e completo all’indirizzo internet http://www.ospedalesancarlo.it
(art 73, co.4, D.Lgs. n.50/2016)
j)la S.A. si avvale della facoltà di cui all’art. 110,co.1 e 2,D.Lgs.50/2016
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k)controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziariadel Foro di
Potenza con esclusione della competenza arbitrale
l) obbligo di allegare copia dell’Allegato n. 1 “Capitolato Tecnico e
capitolato speciale, Allegato n. 6, firmato per accettazione
in ogni sua pagina dal Legale Rappresentante dell’offerente o da persona
munita dei necessari poteri- m)obbligo delle Ditte aggiudicatarie di
rimborsare alla S.A. le spese per la pubblicazione entro 60 giorni
dall’aggiudicazione; n)la S.A. si riserva di revocare la procedura di gara,
la proposta di aggiudicazione o l’aggiudicazione definitiva nel caso in cui,
nelle more dello svolgimento della procedura, dovesse essere adottata una
Convenzione CONSIP in materia o dovesse essere aggiudicata la fornitura
della quale trattasi da parte della SUA-RB
o) Responsabile del procedimento: Dott. Nicola Di Chiara;
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la
Basilicata-Sezione di Potenza; Organismo responsabile delle procedure
di mediazione:Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lett.o);
VI.4.2)Presentazione di ricorso: Informazioni sui termini di presentazione:
a) entro 30 gg dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano
alla partecipazione;
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione del ricorso:Responsabile del procedimento:Dr Nicola Di Chiara
VI.5) Data di trasmissione spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.:
06/06/2017
Il direttore generale
dott. Rocco A.G. Maglietta
TX17BFK10041 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara - Procedura ristretta per la fornitura “chiavi in mano”, comprensiva di lavori edili ed impiantistici, di un
neuroangiografo biplano da destinare alla s.c. Neuroradiologia
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera di Perugia – Piazzale Giorgio Menghini, n. 8/9, I-06129 Perugia. Persone di contatto: Direzione Acquisti ed Appalti – Dott.ssa Rosa Maria Franconi – Tel.:
+39 075578-3611, Dott.ssa Monica Giovannelli Cesarini, Tel. +39 075578-3013; E-mail: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.
umbia.it; Fax: +39 075578-3374. Codice NUTS: ITE21. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ospedale.perugia.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente
indirizzo: Azienda Ospedaliera di Perugia – Ufficio Protocollo – Piazzale Giorgio Menghini, n. 8/9, I-06129 Perugia. Persona di
contatto: Tel.: +39075578-3611 / 3013; Fax: +39 075578-3374. Codice NUTS: ITE21. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.
perugia.it. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per la fornitura “chiavi in mano”,
comprensiva di lavori edili ed impiantistici, di un Neuroangiografo biplano da destinare alla S.C. Neuroradiologia. II.1.2) Codice
CPV principale: 33111720. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura ristretta per la fornitura “chiavi
in mano” di un Neuroangiografo biplano da destinare alla S.C. Neuroradiologia, comprensiva di lavori edili ed impiantistici
e delle opere radioprotezionistiche. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1.488.000,00 Euro. II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE21; luogo principale di
esecuzione: Azienda Ospedaliera di Perugia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara a procedura ristretta finalizzata all’acquisizione ed installazione di un Neuroangiografo biplano da destinare alla S.C. Neuroradiologia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella Lettera di Invito. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 24 (ventiquattro). Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
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Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari. L’importo a base d’asta della fornitura è
pari a 1.488.000,00 Euro comprensivo di lavori edili ed impiantistici e dei costi per le opere radioprotezionistiche – oneri della
sicurezza pari ad Euro 1.200,00.
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: Dichiarazione dell’Operatore Economico, sottoscritta dal Legale Rappresentante, resa mediante modello D.G.U.E., disponibile in versione editabile sul sito internet http://www.ospedale.perugia.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti, da allegare all’istanza di partecipazione, con la quale si attesti: a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Parte III del DGUE); b) che la ditta è in regola
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della L. 68/99. Le ditte che occupano meno di 15 dipendenti
dovranno dichiarare tale situazione; dovrà inoltre essere indicato l’Ufficio Provinciale competente al rilascio della certificazione
attestante la predetta dichiarazione (Parte III, sezione D del DGUE); c) di essere iscritto alla C.C.I.A.A., ex L. 15/05/1997 n. 127 e
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, fornendo tutte le indicazioni contenute nel certificato di iscrizione, (all’interno dello spazio “Risposta”,
Parte II, sez. A e Parte IV, sez. A, punto 1 del DGUE) ed indicando la Camera di Commercio territorialmente competente; d) il
requisito dell’assenza di procedimenti mafiosi o camorristici a carico del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori
o soci forniti di rappresentanza, ovvero accomandatari (Parte III, sezione D del DGUE). III.1.2) Capacità economica e finanziaria.
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Idonee referenze bancarie, allegate in originale, rilasciate da almeno 2 (due)
Istituti di Credito attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il
concorrente è in grado di far fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni. L’Operatore Economico deve dichiarare che allega
le n. 2 referenze bancarie mediante modello D.G.U.E. precisamente nella parte IV della sezione “B”, punto 6). Qualora la ditta
non possa presentare le due referenze bancarie dovrà specificarne i motivi, all’interno della parte IV della sezione “B”, punto 6)
del DGUE, indicando, nella parte IV della sezione “B” al punto 1a), il fatturato annuo (“generale”) dell’impresa nel triennio 20142015-2016. Qualora l’Operatore Economico non disponga delle informazioni sopra indicate, relative al triennio 2014-2015-2016,
dovrà compilare anche la parte IV della sezione “B”, punto 3) del DGUE.
SEZIONE IV: Procedura 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: Data: 20/07/2017, ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6
mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni complementari relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: La presente gara è stata indetta con atto deliberativo del Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera di Perugia n. 1206 del 7 giugno 2017. Trattasi di appalto misto ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.. Ai sensi dell’art. 76 D.Lgs. 50/2016, nella Parte II, sezione “A” del DGUE, al fine dell’invio delle comunicazioni,
dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata; il DGUE dovrà essere
compilato unicamente nelle parti non espressamente barrate, corredato da copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore e dalla documentazione di cui al presente bando. Sono ammesse a presentare offerta imprese
appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi, ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.
ii. Nel caso in cui l’istanza di partecipazione sia inoltrata da imprese in regime di raggruppamento temporaneo di impresa, il
DGUE e la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni operatore economico partecipante al raggruppamento.
L’importo dell’appalto è a base d’asta ed in sede di offerta non può essere superato pena l’esclusione dalla gara. Le modalità di
presentazione delle offerte saranno comunque indicate nella lettera di invito e le specifiche tecniche saranno dettagliatamente
descritte nel capitolato speciale di gara (tale documentazione verrà inviata alle ditte ammesse, successivamente alla fase di
prequalifica). Nell’ipotesi di subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in sede di offerta è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori. L’istanza di partecipazione non vincola l’Amministrazione che si riserva la
facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, la presente procedura, per motivi di convenienza o
di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. L’Azienda Ospedaliera di Perugia si
riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta o rimanga comunque valida una sola
offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della stessa Azienda Ospedaliera di Perugia. Il criterio di
aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai parametri che saranno indicati nella lettera di
Invito. Il plico contenente il DGUE e la documentazione di cui sopra dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera di Perugia –
Ufficio Protocollo – in busta sigillata, con la dicitura: “Procedura Ristretta per la fornitura “chiavi in mano”, comprensiva di
lavori edili ed impiantistici, di un Neuroangiografo biplano da destinare alla S.C. Neuroradiologia”. Le modifiche al contratto
possono essere effettuate secondo le disposizioni dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Il bando di gara è reperibile sul sito internet
“www.ospedale.perugia.it”. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di Integrità costituisce causa di esclusione
dalla gara. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, esclusivamente per iscritto, al seguente recapito PEC: acquistiappalti.
aosp.perugia@postacert.umbia.it, entro le ore 10.00 del 04/07/2017. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito internet
www.ospedale.perugia.it nella sezione relativa alla presente procedura e costituiranno parte integrante della documentazione di
gara. Secondo quanto disposto dall’art. 216, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e dal Decreto MIT del 2/12/2016, l’aggiudicatario ha
l’obbligo di corrispondere all’Azienda Ospedaliera di Perugia le spese per la pubblicazione relative alla presente procedura. Il
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Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rosa Maria Franconi. CIG: 7097243E30 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, Via Baglioni n. 3, Perugia-06100, Italia. Tel.: +39 0755755311. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 09/06/2017.
Direzione acquisti ed appalti - Il direttore f.f.
Ing. Marco Ercolanelli
TX17BFK10063 (A pagamento).

SO.RE.SA. S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di Filgrastim
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 - 80143 Napoli (Italia) - tel.081-2128174; All’attenzione di:
Centrale di Committenza Sanità, 80143 Napoli, Italia; posta elettronica: acquisti.centralizzazione@soresa.it; Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Settore di attività: attivita’ di committenza in favore
delle AA.SS. ed altre amministrazioni pubbliche regionali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: “Procedura aperta per la conclusione di accordo quadro per la fornitura di filgrastim”; II.1.2) Codice
CPV PRINCIPALE: 33690000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro:
Accordo quadro con diversi operatori; II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 12.895.782,00 EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’appalto è costituito da un solo lotto; II.2) Descrizione: fornitura di filgrastim; II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: ITF3; II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; II.2.7) durata del contratto
d’appalto in mesi: 48 II.2.1) lotto n.1: FILGRASTIM fiala/fiala siringa INIET IV 30 MU ATC: L03AA02; II.2.6) Valore
stimato IVA esclusa: 12.895.782,00 EUR;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei
documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.1.3) informazioni su un accordo quadro o sistema dinamico di acquisizione: conclusione di accordo quadro con più operatori economici; IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
06/07/2017 Ora: 17:00; IV.2.6) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in
mesi: 9; IV.2.7) Modalità apertura delle offerte: Data 10/07/2017; ora locale: 10,00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto rinnovabile:
no; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania P.zza Municipio Napoli 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; VI.5) Data spedizione del bando alla GUUE: 01/06/2017.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX17BFK10077 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DI PARMA
Bando di gara - CUP D94H16001370005 - Lotto 1: CIG 7101477435 - Lotto 2: CIG 7101489E19
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE: Università degli Studi di Parma, Via Università 12 - Parma - 43121 - Persona di
contatto: Ing. Mirco Beccarelli, Tel. +039 0521 906164 mirco.beccarelli@unipr.it, http://www.unipr.it/.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori per la realizzazione delle coperture degli edifici
di bioscienze e fisica - MASTERCAMPUS Scienze e Tecnologie - Importo a base di gara E 1.250.000,00 IVA esclusa di cui
E 605.000,00 per il Lotto 1 e E 645.000,00 per il Lotto 2.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo Procedura: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Termine ricezione offerte: 07.07.17 h 12. Apertura offerte: 10.07.17 h 11.30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione reperibile su http://www.unipr.it/ateneo/albo-online/bandi-di-gara.
Il pro rettore all’edilizia, infrastrutture e insediamento urbano
Carlo Quintelli
TX17BFL10032 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla «R.F.I. S.p.A.» - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies del codice civile e
del decreto legislativo n. 112/2015. Direzione Acquisti - Direzione Acquisti - Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia)
- IT - 00159, via dello Scalo Prenestino n. 25.
Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Edgardo Greco, e-mail: m.novelli@rfi.it; fax: 0647308821; indirizzo internet: www.gare.rfi.it
I.2) Appalto congiunto: per memoria.
I.3) Comunicazione.
L’accesso ai documenti di gara è limitato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on-line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: accordo quadro per il servizio di advisory contabile - fiscale - economico - finanziario e legale
nell’ambito di operazioni straordinarie ritenute di potenziale interesse per la stazione appaltante.
Numero di riferimento: DAC.0141.2017.
II.1.2) Codice CPV principale: 66171000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione:
Lotto unico - CIG: 70779458FB - Importo massimo presunto € 600.000 al netto I.V.A.
II.1.5) Valore totale stimato: € 600.000.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione: DAC.0141.2017.
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: nazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: accordo quadro per il servizio di advisory contabile - fiscale - economico - finanziario
e legale nell’ambito di operazioni straordinarie ritenute di potenziale interesse per la stazione appaltante.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione.
II.2.6) Valore stimato: € 600.000.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 105210730 del 2 giugno 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
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II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: per memoria.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 105-210730 del 2 giugno 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: per memoria.
II.2.14) Informazioni complementari: per memoria.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione:
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 105210730 del 2 giugno 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione:
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato GUUE n. 2017/S 105-210730
del 2 giugno 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto
aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al
bando integrale pubblicato GUUE n. 2017/S 105-210730 del 2 giugno 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 105-210730 del
2 giugno 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): per memoria.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 5 luglio 2017, ora 17:00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 105-210730 del 2 giugno 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.3) Informazioni complementari:
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 105210730 del 2 giugno 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
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VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lazio - Sede di Roma - Tribunale amministrativo regionale, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia; tel.: +39
06328721; fax: +39 0632872315.
VI.5) Data del presente avviso: 6 giugno 2017.
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU17BFM9836 (A pagamento).

ARST S.P.A.
Bando di gara - Allegato XIV D.Lgs. n. 50/2017 - Settori speciali
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell’ente aggiudicatore e del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. ARST
S.p.A.; via Posada n. 8/10 Cagliari 09122 Italia; Persona di contatto: avv. Salvatore Perra tel: +390702657 - e-mail: arst@
arst.sardegna.it - fax: +390702657757 - Codice NUTS: ITG27. Indirizzo internet principale: www.arst.sardegna.it
2. Principale attività esercitata: servizi di ferrovia, tram e bus.
4. Tipo di appalto: servizi - codice CPV: 71322500-6. Procedura aperta, ai sensi dell’art. 123, comma 1, art. 60 ed
art. 157, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di ingegneria riguardanti la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e la progettazione definitiva ed esecutiva del primo lotto funzionale
dell’itinerario ciclabile «Ozieri/Chilivani - Illorai/Tirso (stazione) - Macomer - Bosa» nell’ambito della «Realizzazione rete
regionale itinerari ciclabili - 1° intervento funzionale».
Numero di riferimento: gara n. 36/2017 - CUP F71B15000610002 - CIG 7100946E00.
5. Luogo principale di esecuzione: su tutto il territorio della Regione Sardegna come indicato negli atti di gara. Codice
NUTS ITG2.
7. Per i servizi: a) natura e quantità dei servizi da fornire.
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi di ingegneria riguardanti l’itinerario ciclabile «Ozieri/Chilivani - Illorai/Tirso (stazione) - Macomer - Bosa», così suddivisi:
fase 1: progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’intero itinerario (importo stimato delle opere circa
€ 7.900.000,00);
fase 2: progettazione definitiva ed esecutiva di uno stralcio funzionale dell’itinerario (importo stimato del finanziamento € 1.200.000,00) che sarà scelto nell’ambito dell’itinerario.
Il corrispettivo (onorari e spese) per le prestazioni a base d’asta - che ammonta complessivamente a: € 168.910,47 (al
netto degli oneri fiscali e previdenziali) - è stato determinato in base al decreto ministeriale 17 giugno 2016, come sotto riepilogato: progettazione di fattibilità tecnica ed economica: € 96.884,89 progettazione definitiva: € 48.497,76 - progettazione
esecutiva: € 23.527,82.
b) la prestazione del servizio è riservata a una particolare professione: si, come indicato negli atti di gara.
d) le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: si, come indicato negli atti di gara.
9. Termine di esecuzione dei servizi: 80 gg come indicato negli atti di gara.
10. I documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo internet: www.arst.sardegna.it ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo indicato al punto 1.
11. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 6 luglio 2017 ore 13,00.
b) Le offerte vanno inviate all’indirizzo indicato al punto 1.
c) Lingua in cui devono essere redatte: italiano.
12. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si come indicato negli atti di gara.
b) Data, ora e luogo di tale apertura. Modalità di apertura delle offerte: data 10 luglio 2017 ore 10,00. Luogo: Cagliari,
via Posada 8/10.
13. Cauzione e garanzie richieste: come indicato negli atti di gara.
14. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: come indicato negli
atti di gara.
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15. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato
l’appalto: come indicato negli atti di gara.
16. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l’operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare: come
indicato negli atti di gara.
17. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni.
19. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ai sensi del comma 3 lettera b) dell’art. 95, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. - individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, utilizzando gli elementi di giudizio indicati all’art. 16 del Disciplinare di gara.
21. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR Sardegna, Cagliari, Italia.
23. Altre eventuali informazioni. Le condizioni generali sull’esecuzione dell’appalto sono riportate negli atti di gara disponibili
sul sito internet aziendale indicato al precedente punto 1. Inoltre, sul sito aziendale saranno pubblicate le risposte ad eventuali quesiti.
L’amministratore unico
Francesco Marras
TU17BFM9880 (A pagamento).

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Bando di gara d’appalto di servizi
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) A.Am.P.S. - Azienda ambientale di pubblico servizio SPA C.F./P.I. 01168310496 via dell’Artigianato 39/B 57121
Livorno area appalti acquisti, dott.ssa Baldeschi L. tel. 0586/416329 fax 0586/406033 e-mail aamps@aamps.livorno.it url
www.aamps.livorno.it
I.3) Documenti di gara disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.aamps.livorno.it Ulteriori
informazioni: 0.0. Esercizio impianti via dell’Artigianato 32 Livorno, ing. M. Giovannetti tel. 0586/416231. Le offerte
devono pervenire a: Uff. Segreteria generale via dell’Artigianato 39/B 57121 Livorno tel. 0586/416329.
I.4) Organismo di diritto pubblico.
I.5) Ambiente.
Sezione II: oggetto.
II.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di caricamento, trasporto ed avvio a recupero e/o trattamento/
smaltimento del percolato (CER 190703) prodotto dagli impianti gestiti da Aamps. Pratica n. 37/2017. Appalto di servizi;
CPV 90510000 90512000; luogo di esecuzione: caricamento e trasporto da impianti gestiti da Aamps e conferimento presso
impianto/i di recupero e/o trattamento/smaltimento individuato/i dall’aggiudicataria. Quantitativo annuo stimato di rifiuto da
caricare trasportare e recuperare e/o trattare/smaltire: 16.000 ton di percolato CER 190703; da ritenersi puramente orientativo
per la presentazione dell’offerta e non costituisce alcun impegno per Aamps. Valore stimato appalto oltre IVA: € 1.128.060,00
di cui € 60,00 per oneri sicurezza da DUVRI. Durata: 36 mesi.
Aggiudicazione: prezzo più basso, articoli 95 comma 4 lettera b) e 97 comma l decreto legislativo n. 50/16, come da
art. 18 disciplinare di gara. Divisione in lotti: no. Autorizzazione varianti: no. Opzioni: no. Fondi U.E.: no.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) vedi documenti di gara.
III.1.2) - III.1.3) Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2) Società in regola con: iscrizioni/autorizzazioni per servizio trasporto rifiuti (Albo nazionale gestori ambientali
in categorie e classi idonee all’espletamento del servizio, ecc.); autorizzazioni regionali/provinciali per l’esercizio di operazioni di recupero e/o trattamento/smaltimento rifiuti; oggetto del presente appalto, come dettagliato nel disciplinare di gara,
in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/06 smi e decreto ministeriale 5 febbraio 1998 smi, oppure
certificazioni/autorizzazioni equivalenti per altro Stato della U.E.. Cauzione provvisoria ed impegno a rilasciare cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione come da disciplinare di gara. Servizio finanziato con ordinari mezzi di bilancio - corrispettivo e pagamenti secondo quanto indicato rispettivamente agli articoli 39 - 8, 9 e 10 del Capitolato. Obbligo indicare
nomi e qualifiche professionali del personale.
Sezione IV: procedura.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.1.6) Asta elettronica: no.
IV.2.2) Scadenza: 14 luglio 2017 ore 12,00.
IV.2.4) Lingua: italiano.
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IV.2.6) Periodo minimo vincolo: 6 mesi da scadenza ricevimento offerte.
IV.2.7) Data ora luogo apertura offerte: 18 luglio 2017 ore 9,00 sede Aamps via dell’Artigianato 32 57121 Livorno.
Ammessi apertura offerte: vedi documenti di gara.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Appalto rinnovabile: no.
VI.3) Maggiori dettagli nel disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto. Ai fini del versamento del contributo all’A.N.AC il codice identificazione gara (CIG) assegnato dall’autorità è 70987623B8. Fatto salvo quanto disposto
dall’art. 83 comma 9 del decreto legislativo n. 50/16 non saranno accettate offerte la cui documentazione risulti incompleta
o difforme da quanto richiesto. Aamps si riserva in ogni caso e a proprio insindacabile giudizio il diritto di: a) non dar luogo
alla gara, prorogare la scadenza, sospendere, re-indire o non aggiudicare motivatamente la gara; b) non procedere all’aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale in
conformità all’art. 95 comma l2 decreto legislativo n. 50/16; c) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta ritenuta valida e congrua; d) non procedere motivatamente alla stipula del contratto anche qualora sia intervenuta in
precedenza l’aggiudicazione della gara; senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. Responsabile del
procedimento: ing. Matteo Giovannetti.
VI.4.1) Procedure di ricorso c/o TAR Toscana via Ricasoli 40 50122 - Firenze.
VI.4.3) Art. 204 decreto legislativo n. 50/16 e decreto legislativo n. 104/10.
VI.5) Data spedizione bando: 6 giugno 2017.
Il presidente del C.d.A.
dott. Federico Castelnuovo
TU17BFM9881 (A pagamento).

LUCCA CREA S.R.L.
Sede: corso Garibaldi n. 53 - 55100 Lucca (LU)
Estratto bando di gara
Si comunica che Lucca CREA srl ha avviato le procedure per l’affidamento dell’appalto inerente il servizio di filodiffusione per la manifestazione Lucca Comics&Games 2017
Valore stimato € 45.255,00 (di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 11.000,00 di costi
della manodopera comunque soggetti a ribasso) il tutto oltre iva. N.° Gara: 6765116 - CIG: 7104577269
RUP: Dott.Ing. Valentina Maggi Tel. +039 583 401711 – Mail: info@pec.luccacrea.it
Procedura aperta ai sensi degli art. 36 comma 9 e 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo
Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 03.07.2017 ore 12:00 presso la sede di Lucca CREA Srl Corso Garibaldi n.53 - 55100 Lucca. L’avviso integrale è consultabile sul sito di www.luccacrea.it
Il presidente
dott. Francesco Caredio
TX17BFM9993 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DGACQ 33-17
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma, Codice NUTS: IT Codice
postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del Procedimento Ing. Francesco Ruocco; PEC: acq_gafs@
postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
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I.2) APPALTO CONGIUNTO - Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti
IV.2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG ACQ 33/17 - CUP F47H01000120001 - Codice CIG : 709911897E.
II.1.2) Categorie: CPV: 71700000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: DGACQ 33/17 – Servizi relativi al monitoraggio geotecnico-geomorfologico e topografico
da eseguire nell’ambito del progetto dei lavori di costruzione del tratto di S.S. 652 “Fondo Valle Sangro” compreso tra la
stazione di Gamberale e la stazione di Civitaluparella (2° Lotto – 2° Stralcio – 2° Tratto).
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Servizi per un importo complessivo pari ad € 2.414.100,74 oltre IVA, di cui € 73.543,12 per oneri per la
sicurezza (DUVRI) non soggetti a ribasso.
Stima del costo della manodopera circa: € 901.505.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITF1. Luogo principale di esecuzione: Regione Abruzzo
II.2.4) Descrizione dell’appalto: DG ACQ 33/17 – Servizi relativi al monitoraggio geotecnico-geomorfologico e topografico da eseguire nell’ambito del progetto dei lavori di costruzione del tratto di S.S. 652 “Fondo Valle Sangro” compreso
tra la stazione di Gamberale e la stazione di Civitaluparella (2° Lotto – 2° Stralcio – 2° Tratto).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.
A. Prezzo punti 30
B. Componente qualitativa punti 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A, B. Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri, le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio al
Disciplinare di gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del Contratto - Durata in giorni: 2010
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini, saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
L’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di Servizio strettamente connesso con l’esecuzione dei lavori
principali e per i quali è previsto un solo operatore economico.
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
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Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) fatturato globale medio annuo per gli ultimi 3 esercizi disponibili, in base alla data di costituzione o all’avvio delle
attività dell‘operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, pari almeno ad 1 volta
il valore dell’appalto di cui al precedente punto II 1.5 (dichiarazione resa tramite formulario di Documento di Gara Unico
Europeo DGUE, parte IV, sez. B - fatturato);
b) fatturato medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto per gli ultimi 3 esercizi disponibili, in base alla data
di costituzione o all’avvio delle attività dell‘ operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano
disponibili, pari almeno al 30% del valore dell’appalto, di cui al precedente punto II 1.5. (dichiarazione resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE, parte IV, sez. B - fatturato);
ANAS ritiene che il fatturato globale, vista la dimensione dell’appalto e la specificità dell’oggetto dello stesso, nonché
il fatturato specifico, siano indicatori essenziali per valutare l’idoneità dell’operatore economico all’esecuzione dell’appalto
oggetto della procedura.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
a) elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari,
pubblici o privati di cui non oltre 2 (due) di importo complessivo pari ad almeno il 10% del valore dell’appalto di cui al
punto II 1.5. Dichiarazione resa tramite il formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte IV sez. C (Forniture
eseguite);
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
- i requisiti di qualificazione economico-finanziaria di cui alle lettera a) e b) del punto III.1.2 devono essere posseduti
dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 60% e la restante percentuale cumulativamente dalle
mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%.
- in merito al requisito di capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3, la mandataria deve aver svolto il servizio
di importo maggiore.
La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 14 luglio 2017.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A. - Direzione Generale - Direzione Appalti e Acquisti – Unità Acquisti Servizi e Forniture.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
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Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ - Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di gara,
dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti
componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato
in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima
domanda e relativi allegati potranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore rispettivamente
della mandataria, del consorzio o del GEIE
d) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di servizi, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le opere di
cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in sede di
offerta, le opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori, con riferimento a ciascuna tipologia omogenea di
prestazioni, così come dettagliatamente specificato nel Disciplinare di gara. Non possono essere indicati come subappaltatori
soggetti partecipanti alla presente procedura come concorrenti.
f) In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il
soggetto ausiliario renderà le dichiarazioni di cui al punto III 1.1, III.1.2 e III.1.3 con le medesime modalità prescritte per il
concorrente e specificate nel Disciplinare di gara.
g) Ai sensi dell’art. 95 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://acquisti.
stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo
delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito al presente Bando,
pervenute non oltre le ore 12.00 del giorno 23 giugno 2017 I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando
saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti Anas nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato
nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà
inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
i) Il presente bando non vincola la Stazione Appaltante alla successiva aggiudicazione. La stessa 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 la Stazione Appaltante 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) 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.
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k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre prot. CDG-0245901-I del 12 maggio 2017.
l) Il Contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
m) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 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, in base alle modalità
operative riportate nel Disciplinare di gara.
n) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad € 48.282,01, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e
secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
o) Il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi disponibili tramite la pubblicazione
sul Portale Acquisti Anas https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”.
p) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile;
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente, ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs. n. 104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO - Data di spedizione alla GUUE il 07/06/2017.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX17BFM9994 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 7074000179
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Issogne, Località La Place, 26 11020 Issogne (AO) Tel: +39 0125929332, +39 0125920621; protocollo@pec.comune.issogne.ao.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica,
pulizia aree pertinenti alla mensa e assistenza durante il trasporto alunni delle scuole dell’infanzia e primaria per il periodo
settembre 2017 – giugno 2019. Entità totale appalto: Euro 448.244,00 IVA esclusa, di cui Euro 8.964,88 IVA esclusa per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 248.000,00 IVA esclusa per oneri del personale.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 05/07/2017 ore 12:00. Apertura offerte: 06/07/2017 ore 09:30 presso la sede di IN.VA.
SEZIONE VI) RUP: Fabio STEVENIN; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R.
Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX17BFM9995 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 70758708A3
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Arnad, Fra-zione Closè, 1 - 11020
Arnad (AO) Tel: +39 0125966121, +39 0125966306; protocollo@pec.comune.arnad.ao.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica e
di pulizia delle aree pertinenti alla mensa delle scuole dell’infanzia e primaria per il periodo settembre 2017 – giugno 2019
- CPV: 55523100-3 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 386.900,00 IVA esclusa, di cui Euro 7.738,00 IVA
esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 187.200,00 IVA esclusa per oneri del personale.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 06/07/2017 ore 12:00. Apertura offerte: 07/07/2016 ore 09:30 presso la sede di IN.VA.
SEZIONE VI) RUP: Fabio STEVENIN; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R.
Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX17BFM9998 (A pagamento).

INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Sede legale: via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 91252510374
Bando di gara - Procedura aperta per il servizio di gestione e fornitura di abbonamenti a periodici, italiani e stranieri,
banche dati e servizi connessi per le Biblioteche delle Amministrazioni e delle Aziende Sanitarie della RER
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: ITD5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Dr.ssa Maurizia Gambarelli 0522335324 gambarellia@ausl.re.it; Dr.ssa Alessandra Rabotti
0522335293 alessandra.rabotti@asmn.re.it, Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura Aperta per servizio abbonamenti
II.1.2) Codice CPV principale: 79980000-7
II.1.3) Tipo di appalto: Servizio n. 15
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di gestione e fornitura di abbonamenti a periodici, italiani e stranieri, banche dati e
servizi connessi per le Biblioteche delle Amministrazioni e delle Aziende Sanitarie della RER
II.1.5) Valore totale stimato € 1.894.924,00 Iva esclusa/assolta oneri della sicurezza pari a 0
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITD5 - 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
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto:12 mesi; Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI; rinnovo della Convenzione
12 mesi se alla scadenza non è esaurito l’importo massimo spendibile
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: Si, come da documentazione di gara
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
1)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; 2) Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di
cui all’art 80 Dlgs 50/2016 smi.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: no
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: aver regolarmente eseguito o avere in corso, nell’ultimo triennio, almeno tre
contratti per servizi analoghi a quello oggetto di gara (servizio di gestione e fornitura di abbonamenti) a favore di Aziende
Sanitarie, di cui almeno uno a favore di una Azienda Sanitaria di dimensione pari a n° 600 posti letto;
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 17.07.2017 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 18.07.2017 Ora locale: 10:00 Luogo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille
21, 40121 Bologna
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: un incaricato di ciascuna ditta concorrente con
mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un documento attestante i poteri di rappresentare l’Impresa.
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la
fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari:
a) Determina dirigenziale n. 163 del 05/06/2017; b) Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente
tramite SATER entro le ore 12:00 del 28/06/2017; c) Codice/i CIG: 709608201E; d) Responsabile Unico del Procedimento
(RUP): Dr.ssa Maurizia Gambarelli; e) possibilità di ricorre al subappalto
VI.4.) Procedure di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Strada Maggiore n. 53,
Bologna 40125, tel 051-343643 fax 051-342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 06/06/2017
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX17BFM10004 (A pagamento).

AESCULAPIO S.R.L.
Bando di gara – CIG 7088482066
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Aesculapio s.r.l. società pubblica. Indirizzo Via degli Scienziati 30 - 41038, località San Felice sul Panaro, città Modena, stato Italia. Telefono 0535 85311 Telefax 0535 85320. Indirizzo Internet: www.aesculapio.it
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.6) Oggetto dell’appalto: servizio triennale rinnovabile di sanificazione, di pulizia giornaliera e periodica, in ambienti a basso rischio, da svolgersi presso la sede legale e nell’annesso poliambulatorio “Servizi medici e diagnostici S. Felice”. II.1.7) Luogo di esecuzione delle prestazioni: San Felice sul Panaro (MO). II.1.9)
Divisione in lotti: no. II.1.10) Ammissibilità di varianti: SI, in sede di offerta purché conformi alle prescrizioni tecniche di minima
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fornite con il capitolato d’appalto e non onerose. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) L’importo complessivo triennale
non superabile dell’appalto ammonta ad € 115.500,00 iva esclusa. Non sono ammesse offerte in aumento. II.2.2) Opzioni. È data
facoltà all’offerente di svincolarsi dalla propria offerta qualora entro il termine massimo di 90 giorni dall’aggiudicazione non si sia
stipulato il contratto. II.3) Durata dell’appalto: inizio presunto 01/09/2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Cauzione provvisoria del 2% del valore complessivo netto dell’appalto, salve le riduzioni di cui all’art. 93
del D. Lgs n. 50/2016. Cauzione definitiva per l’aggiudicatario del 10% dell’importo netto di assegnazione, salvi gli incrementi di cui
all’art.103 del D. Lgs n. 50/2016. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: orizzontale, non sussistono attività accessorie. III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del
prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico
che questi deve possedere. III.2.1.1) Capacità giuridica (prove richieste). Autocertificazioni anche cumulative attestanti quanto segue:
- l’inesistenza delle cause di esclusione dai pubblici appalti previste dall’art. 80 del D Lgs n. 50/2016.
- che la ditta con più di 15 dipendenti è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria (prove richieste). Autocertificazioni anche cumulative attestanti quanto segue:
- di possedere adeguata capacità economica per far fronte agli obblighi dell’appalto, dimostrabile, a richiesta del committente, anche tramite dichiarazioni bancarie;
- l’avvenuta sottoscrizione di polizza assicurativa contro il rischio di impresa;
- che il fatturato dell’ultimo triennio per analoghi servizi di pulizia a basso rischio, è stato almeno doppio rispetto alla
base d’asta di € 115.500,00. È richiesto quindi un fatturato specifico di € 231.000,00.
III.2.1.3) Capacità tecnica (prove richieste). Autocertificazioni anche cumulative attestanti quanto segue:
di aver eseguito nell’ultimo triennio presso committenti pubblici o privati, almeno un servizio analogo in ambienti a
basso rischio, di importo non inferiore alla base d’asta;
l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad albo equivalente nel settore oggetto dell’appalto;
di essere abilitato a svolgere l’attività di pulizia ai sensi della legge n. 82/1994 e del DM applicativo, alla fascia di
classificazione b) fino ad € 206.583,00.
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 saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale
incaricato della prestazione del servizio? Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: B1) prezzo max punti 60 qualità max punti 40. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 22/07/2017 ore 12,00. IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle
offerte: italiano. IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta,
purché valida e congrua; non sono per contro ammesse offerte parziali o in aumento sui prezzi a base d’asta. L’appalto presenta rischi da interferenza quantificati in € 0. CIG: 7088482066.
Le offerte andranno spedite all’indirizzo di cui al punto I.1) racchiuse in busta sigillata e recante all’esterno la scritta:
Offerta per il servizio di pulizia. Le offerte non vincolano Aesculapio s.r.l., che si riserva la facoltà di revocare, sospendere o
modificare il bando stesso. L’asta si celebrerà in seduta pubblica alle ore 10 del giorno 27/07/2017 presso la sede della società.
Tutta la documentazione di gara a cui attenersi per la formulazione dell’offerta ed a cui si rimanda per la disciplina specifica
della procedura, può essere scaricata collegandosi al sito internet (profilo del committente) indicato al punto I.1). VI.5) Data
di spedizione del presente bando alla guri: 12/06/2017.
L’amministratore delegato
Enrico Contini
TX17BFM10019 (A pagamento).

ASET S.P.A.
Avviso pubblico di qualificazione di natura permanente per la formazione e la gestione dell’albo aperto dei fornitori all’ingrosso di prodotti farmaceutici per le farmacie comunali di ASET S.p.A. – Comune di Fano (PU) – per il quinquennio
2017/2021.
L’ASET S.p.A., Via E. Mattei, 17 – 61032 FANO - (PU), Tel. 0721.83391 - Fax 0721.830750, Pec: info@cert.asetservizi.it, rende noto che, in data 08.06.2017 ha istituito, ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dai
principi sanciti dalla Corte di Giustizia Europea in tema di “Procedure per l’acquisto di farmaci da parte di soggetti pubblici”,
l’Albo aperto informatico dei fornitori all’ingrosso di prodotti vendibili e dispensabili nelle Farmacie Comunali in gestione,
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per il quinquennio 2017/2021. L’Albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici, aventi titolo al servizio di
distribuzione farmaci, per i quali risultano preliminarmente comprovati oltre ai requisiti di carattere morale, i requisiti di
capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le
Ditte interessate possono formulare istanza di iscrizione all’Albo inviando apposita domanda di richiesta iscrizione e relativa
documentazione, redatta conformemente alle prescrizioni dell’avviso, che potrà essere reperita sul sito internet dell’azienda:
http://www.asetservizi.it, sezione “Amministrazione trasparente”, ovvero possono essere richiesti presso Ufficio Contratti e
Appalti – al n° di tel. 0721.83391.
Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Maria Spaccazocchi
TX17BFM10020 (A pagamento).

LUCCA CREA S.R.L.

Sede: corso Garibaldi n. 53 - 55100 Lucca (LU)
Estratto bando di gara
Si comunica che Lucca CREA srl ha avviato le procedure per l’affidamento dell’appalto inerente la fornitura materiale
e personale Main stage-Teatro del Giglio- palco area Japan per la manifestazione Lucca Comics&Games per le annualità
2017 e 2018.
Valore annuale stimato € 70.000,00 (di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 15.000,00 di
costi della manodopera comunque soggetti a ribasso) il tutto oltre iva.
Valore complessivo dell’appalto € 140.000,00 (di cui € 8.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
ed € 30.000,00 di costi della manodopera comunque soggetti a ribasso) il tutto oltre iva. N.° Gara: 6766227 - CIG:
71057645F3. RUP: Dott.Ing. Valentina Maggi Tel. +039 583 401711 – Mail: info@pec.luccacrea.it
Procedura aperta ai sensi degli art. 36 comma 9 e 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 03.07.2017 ore 12:00 presso la sede di Lucca CREA Srl Corso Garibaldi n.53 - 55100 Lucca. L’avviso integrale è consultabile sul sito di www.luccacrea.it
Il presidente
dott. Francesco Caredio
TX17BFM10043 (A pagamento).

S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L’AMBIENTE CAMPANIA S.P.A.
Bando di gara - CIG 7099898D2A - CUP B62I01000050002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l’Ambiente Campania S.p.A. - Centro Direzionale Isola E/7 - 6 piano - 80143 Napoli - www.smacampania.info - smacampaniaspa@pec.it.
Responsabile del Procedimento Dott. Giulio De Palma Tel./Telefax/e-mail 081 19324302/081 5624517/gdepalma@smacampania.it - Responsabile della procedura Dott. Carlo Sarno Tel./Telefax/e-mail 081 19324313/081 5624517/csarno@smacampania.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del liquido melmoso disoleato, classificabile come rifiuto speciale pericoloso ai sensi dell’art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., prodotto
dall’impianto depurazione di Napoli Est II.1.6) CPV 90510000-5 II.2.1) Importo compl.vo: € 871.200,00 oltre IVA, di cui
€ 26.136,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata Mesi: 24 - Facoltà di proroga: Mesi 2.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Aperta IV.2.1) Minor prezzo IV.3.4) Termine ricezione offerte: 18/07/2017 Ora:
13:00. IV.3.8) Apertura offerte: 20/07/2017 Ora: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI IV.5) Spedizione GUUE: 09/06/2017.
L’amministratore delegato
Lorenzo Di Domenico
TX17BFM10047 (A pagamento).
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GEOFOR S.P.A.
Sede: viale America, 105 - 56025 Pontedera (PI) - Italia
Punti di contatto: geofor@legalmail.it
Codice Fiscale: 01153330509
Partita IVA: 01153330509
Estratto di bando di gara - CIG
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Geofor S.p.A., viale America 105, Loc. Gello, 56025 Pontedera (PI) www.geofor.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro con un unico
operatore economico per la fornitura di sacchetti in carta per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Lotti 1. Importo € 1.350.000,00 IVA e oneri della sicurezza da interferenza esclusi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 14/07/2017
h 12. Vincolo: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Richieste chiarimenti via fax 0587.261722 oppure geofor@legalmail.it GUUE
08/06/2017
Il procuratore speciale
dott. Roberto Silvestri
Il responsabile del procedimento
dott. Luca Cianchi
TX17BFM10051 (A pagamento).

UNIONE SPORTIVA CORTICELLA
Società sportiva dilettantistica S.r.l.
Sede: via Shakespeare n. 33, 40128 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: email: amministrazione.uscorticella@gmail.com
Registro delle imprese: Bologna 01898801202
R.E.A.: 397577
Codice Fiscale: 01898801202
Partita IVA: 01898801202
Bando di gara per appalto di lavori di manutenzione straordinaria - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
UNIONE SPORTIVA CORTICELLA - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L., VIA WILLIAM SHAKESPEARE, 40128, CORTICELLA, BOLOGNA, ITALIA
Persona di contatto: Roberta Bonfiglioli
Tel.: 051 703404
PEC: u.s.corticella@legalmail.it
Codice NUTS: ITD55
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.corticellacalcio.it
Indirizzo del profilo di committente: www.corticellacalcio.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.corticellacalcio.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente aggiudicatore, aggiudicatario dal Comune di Bologna della “Concessione di servizi relativa alla gestione del Centro
Sportivo Biavati”
I.5) Principali settori di attività
Riparazione e manutenzione di impianti sportivi
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto: € 2.133.937,00 oltre IVA
II.1.1) Denominazione:
“APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO BIAVATI QUARTIERE NAVILE – BOLOGNA”
II.1.2) Codice CPV principale:
45212290-5
II.1.3) Tipo di appalto
Lavori
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha a oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del Centro Sportivo Biavati e, in particolare:
realizzazione di nuovi spogliatoi, servizi igienici pubblici, spazi di servizio e nuova struttura destinata a bar e sala incontri;
riqualificazione di edifici esistenti; realizzazione di campi da paddle; realizzazione di coperture pressostatiche, con relativi
impianti d’illuminazione e riscaldamento; realizzazione di un campo da calcio a 11 in sintetico; realizzazione di campi da
calcio in erba.
II.1.5) Valore dell’appalto
Valore, IVA esclusa: € 2.133.937,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD55
Luogo principale di esecuzione: Comune di Bologna, Quartiere Navile, Centro Sportivo Biavati, Via William Shakespeare n. 31 e n. 33, 40128, Corticella: immobili di proprietà del Comune di Bologna indicati nel progetto esecutivo dei lavori
di manutenzione straordinaria
Descrizione dell’appalto
Oggetto: esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del Centro Sportivo Biavati e, in particolare: realizzazione
di nuovi spogliatoi, servizi igienici pubblici, spazi di servizio e nuova struttura destinata a bar e sala incontri; riqualificazione
di edifici esistenti; realizzazione di campi da paddle; realizzazione di coperture pressostatiche, con relativi impianti d’illuminazione e riscaldamento; realizzazione di un campo da calcio a 11 in sintetico; realizzazione di campi da calcio in erba
II.2.4) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, D.Lgs. n. 50/2016
II.2.6) Valore dell’appalto
Valore, IVA esclusa: € 2.133.937,00
II.2.7) Durata del contratto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 84 mesi
Il contratto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
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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: Criteri elencati nei punti 11, 12 e 13 del Disciplinare di Gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Criteri elencati nel punto 5 del Disciplinare di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Criteri elencati nei punti 11, 12 e 13 del Disciplinare di Gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
III.2.4) SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30 giugno 2017 - Ora locale: 12.00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03 luglio 2017 - Ora locale: 9.00
Luogo: Centro Sportivo Biavati, Via William Shakespeare, 33 – 40128 - Bologna
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: punto 21 del Disciplinare di Gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un contratto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari
Informazioni disponibili al punto 25 del Disciplinare di Gara
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Emilia Romagna, Sezione di Bologna, Strada Maggiore n. 53, Bologna, 40125, Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
T.A.R. Emilia Romagna, Sezione di Bologna, Strada Maggiore n. 53, Bologna, 40125, Italia
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, decorrenti dalla data della notificazione del provvedimento ovvero dalla scadenza del termine di pubblicazione per gli atti che vi sono soggetti e comunque dalla data della presa conoscenza del contenuto dell’atto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso
09/06/2017
Unione Sportiva Corticella SSD S.R.L. - L’ amministratore unico
Roberta Bonfiglioli
TX17BFM10054 (A pagamento).

FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO
Sede legale: via Rossini n. 8, 10124 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 08762960014
Partita IVA: 08762960014
Bando di gara - Appalto di servizi
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi teatrali complementari, quali i
servizi di sala durante gli spettacoli, ivi compreso il servizio connesso di vendita biglietti e abbonamenti durante gli spettacoli,
il servizio ordinario di vendita biglietti e abbonamenti, il servizio di custodia-portierato-guardiania il servizio di vigilanza
armata, videosorveglianza e telecontrollo e il servizio di assistenza logistica da espletarsi nei luoghi e nei teatri affidati in
gestione alla stazione appaltante.
Valore, IVA esclusa: 1 506 493.44 EUR
Questo appalto non è suddiviso in lotti: no
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
I luoghi di prestazione dei servizi sono quelli indicati negli allegati Specifiche Tecniche e Planimetrie degli Spazi.
Descrizione dell’appalto:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi teatrali complementari, quali i
servizi di sala durante gli spettacoli, ivi compreso il servizio connesso di vendita biglietti e abbonamenti durante gli spettacoli,
il servizio ordinario di vendita biglietti e abbonamenti, il servizio di custodia-portierato-guardiania il servizio di vigilanza
armata, videosorveglianza e telecontrollo e il servizio di assistenza logistica da espletarsi nei luoghi e nei teatri affidati in
gestione alla stazione appaltante.
Per servizio di vendita biglietti e abbonamenti durante gli spettacoli, connesso ai servizi di sala, si intende il servizio di
biglietteria che deve essere svolto in occasione di ogni evento teatrale e con specifico riferimento adesso.
Per servizio ordinario di vendita biglietti e abbonamenti si intende il servizio di biglietteria che deve essere svolto
durante la campagna abbonamenti e durante la stagione teatrale, nei periodi indicati nelle Specifiche Tecniche e con le tempistiche di apertura comunicate dalla stazione appaltante.
Si precisa che il servizio di vendita biglietti e abbonamenti, sia durante gli spettacoli sia ordinario, deve comprendere
tutte le attività inerenti la gestione amministrativa dei canali di vendita dei biglietti e degli abbonamenti (ad eccezione dell’attività di gestione del relativo software, la quale resta di competenza della stazione appaltante), ivi inclusa, in particolare, la
gestione degli incassi derivanti da tale vendita ed il versamento degli stessi alla stazione appaltante, con relativa, dettagliata
rendicontazione, che ne verificherà la corrispondenza con le risultanze dei prodotti venduti risultanti dal software. L’appalto
ha durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto
La Stazione Appaltante mette a disposizione dei concorrenti i seguenti documenti che, insieme al bando e al presente
Disciplinare, costituiscono la lex specialis della gara:
Allegato A - Configurazioni
Specifiche Tecniche;
Planimetrie degli Spazi;
Schema di Contratto;
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
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Modello DGUE.
La documentazione sopra indicata sarà messa a disposizione dei concorrenti che ne faranno richiesta scritta al Responsabile Unico del Procedimento, i quali potranno estrarne copia in formato elettronico presso la sede della Fondazione Teatro
Stabile di Torino, in Torino, Via Rossini 12, oppure potrà essere scaricata dal sito www.teatrostabiletorino.it.
Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
1) All’Offerta Economica sarà assegnato un punteggio massimo pari a 30 punti, ai sensi dell’art.95 comma 10-bis del
D.Lgs. 50/2016) / Ponderazione: 30
2) All’Offerta Tecnica sarà assegnato un punteggio massimo pari a 70 punti secondo i criteri che seguono: / Ponderazione: 0
- funzionalità ed efficienza delle modalità proposte per lo svolgimento del servizio di sala avente ad oggetto la gestione
del pubblico e delle aree ad esso destinate: / Ponderazione: 9
- funzionalità ed efficienza delle modalità proposte per lo svolgimento dell’attività di gestione amministrativa e contabile
del sistema di vendita biglietti e abbonamenti e delle modalità di reportisti /Ponderazione: 9
- funzionalità ed efficienza delle modalità organizzative del servizio di custodia-portierato guardiania e di vigilanza
notturna e telecontrollo: max punti 8; / Ponderazione: 8
- funzionalità ed efficienza delle soluzioni proposte per la gestione dei picchi di lavoro, delle emergenze, dei casi di
attività contemporanea in più Teatri e di eventuali attività aggiuntive rispetto /Ponderazione: 8
- Valutazione del gruppo di lavoro impiegato e messo a disposizione per l’espletamento del servizio max punti 24 /
Ponderazione: 0
- composizione, qualifica professionale, esperienza maturata e anzianità di servizio del personale messo a disposizione
per ogni tipologia di servizio indicata nelle Specifiche Tecniche: / Ponderazione: 8
- possesso di attestati di partecipazione a corsi specifici di formazione, con particolare riferimento a quelli svolti in
materia di primo soccorso e sicurezza sul lavoro, da parte del gruppo di lavoro / Ponderazione:8
Costo - Nome: eleganza, idoneità e funzionalità della strumentazione e delle divise in dotazione al personale: /Ponderazione: 8
Costo - Nome: Valutazione delle varianti migliorative / Ponderazione: 12
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo
Non Sono autorizzate varianti: no
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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:
Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione di operatori economici che si trovino in una delle seguenti situazioni previste dall’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 quali motivi di esclusione dalle procedure per l’affidamento di appalti pubblici e in particolare:
(i)nei confronti del titolare o del direttore tecnico (in caso di impresa individuale), di ciascun socio o del direttore tecnico
(in caso di società in nome collettivo), di ciascun socio accomandatario o del direttore tecnico (in caso di società in accomandita semplice), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione
o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione odi controllo, del direttore tecnico o del socio
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di
società o consorzio), nonché di eventuali soggetti cessati dalle predette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, sia stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per uno dei reati previsti dall’art. 80, comma1,
lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016;
(ii)sussistano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo
di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
(iii)siano state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
(iv)siano state commesse gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o agli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalle norme di legge e dai contratti collettivi;
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(v)l’impresa si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo (salvo il caso di concordato
con continuità aziendale) o siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(vi)l’impresa abbia commesso significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne ha
causato la risoluzione anticipata (non contestata o confermata in giudizio) e/o ha comportato il risarcimento del danno o
l’applicazione di sanzioni e/o penali contrattuali;
(vii)esistenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, legato alla partecipazione alla presente procedura di
appalto non diversamente risolvibile;
(viii) l’impresa abbia stipulato accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;
(ix)sia stata pronunciata nei confronti dell’impresa la sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, comma 2, lett. c)del
D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
(x)l’impresa presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni
non veritiere;
(xi)l’impresa sia iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
(xii)l’impresa sia iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per avere presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti;
(xiii)l’impresa abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 55/1990;
(xiv) l’impresa non sia in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge68/1999
s.m.i.;
(xv) nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara emerga da una richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confronti di un soggetto imputato per reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
Per essere ammessi a partecipare alla gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di
capacità finanziaria e tecnica ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) essere in possesso dell’iscrizione al Registro delle Imprese;
Per i raggruppamenti temporanei costituiti e costituendi, il requisito di cui al precedente punto (a) deve essere posseduto
da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda; i requisiti di cui ai precedenti punti (b) e (c)devono essere posseduti dal
raggruppamento nel suo complesso e in misura non inferiore al 60% dall’impresa capogruppo; i requisiti di cui ai precedenti
punti (d), (e) e (f) deve essere posseduto integralmente da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Per essere ammessi a partecipare alla gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di
capacità finanziaria e tecnica ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) essere in possesso dell’iscrizione al Registro delle Imprese;
b) avere un fatturato annuo globale negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara(2014-20152016) per un importo non inferiore a Euro 1.000.000,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi;
c) avere un fatturato annuo negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara(2014-2015-2016)
relativo a servizi complementari di sala (comprensivi di biglietteria) e a servizi di custodia e vigilanza per un importo non
inferiore a Euro 750.000,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi;
d) avere eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara almeno un contratto di servizi
complementari di sala (comprensivi di biglietteria) per un importo non inferiore a Euro 200.000,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi;
e) avere eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara almeno un contratto di servizi di
custodia-portierato-guardiania per un importo non inferiore a Euro 100.000,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi;
f) avere eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara almeno un contratto di servizi di
vigilanza armata, videosorveglianza e telecontrollo per un importo non inferiore a Euro 100.000,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi
Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/07/2017
Ora locale: 13:00
Lingue utilizzabili Italiano
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La gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno 20 luglio 2017 alle ore 10,00 presso la Sala Pasolini (ex Sala Colonne)
del Teatro Gobetti in Torino, Via Rossini 8,
alla quale saranno ammessi i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o persone munite di apposita delega
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà obbligatoria la fatturazione elettronica
e l’applicazione dello Split Payment
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. PIEMONTETorino10129Italia
Data di spedizione del presente avviso:
09/06/2017
Il presidente
Lamberto Vallarino Gancia
Il R.U.P.
arch. Claudio Cantele
TX17BFM10057 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE: Acquedotto Pugliese SpA - Via Cognetti n. 36 - Bari - 70121, Direzione Procurement, Tel. +39
0805723491 - Fax +39 0805723018 - www.aqp.it.
SEZIONE II: OGGETTO:
P1464 Procedura aperta, svolta telematicamente per l’affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione
definitiva, nonché delle prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza, comprese tutte le prestazioni professionali
accessorie ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016 ed inoltre degli artt. 91 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008, relativi agli
interventi finalizzati alla protezione fisica ed alla telesorveglianza dei serbatoi a servizio degli Abitati della Puglia. Importo
complessivo presunto a base d’asta: € 193.423,22 - IVA esclusa (CIG 70990018F1).
Le categorie di progettazione sono state individuate sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 143 del 31/10/2013, così come modificato dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 e sono indicate
nel disciplinare di gara.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 lettera b) del D.Lgs, n. 50/2016 in
base ai criteri indicati sul disciplinare di gara. Durata dell’incarico: 90 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara disponibile sul sito www.aqp.it., Sezione “Società Trasparente – Bandi di gara e contratti”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Ricezione offerte ore 12:00, del 24.07.2017; Apertura offerte: ore 9:30 del
25.07.2017.
Il responsabile della procedura di gara
dott. Francesco Tempesta.
TX17BFM10067 (A pagamento).

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acqua Novara.VCO S.p.A., Via L. Triggiani n. 9 – 28100 (NO).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di contatori per acqua fredda ad uso potabile. Importo presunto
dell’appalto: € 835.000,00 iva esclusa, così suddiviso: Lotto 1) CIG : 70578523B8 - contatori a turbina per acqua fredda,
getto unico - diametri vari € 490.000,000; Lotto 2) CIG: 705785348B - contatori a turbina per acqua fredda, getto multiplo
- diametri vari € 318.000,00.0; Lotto 3) CIG: 70578577D7- contatori per acqua fredda di grandi dimensioni - diametri vari
€ 27.000,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte:ore 12.00 del giorno 20/07/2017. Apertura: 08/08/2017 alle ore 9:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.acquanovaravco.eu Invio G.U.U.E.: 12/06/2017.
L’amministratore delegato
Andrea Gallina
TX17BFM10069 (A pagamento).

LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto: Lombardia Informatica S.p.A., Direzione Staff Acquisti, Affari Legali
e Generali, Via T. Taramelli n. 26, 20124, Milano, Italia, Tel: +39 02.39331.1, FAX: +39 02.39331.225, indirizzo PEC: affarilegali.lispa@pec.regione.lombardia.it (profilo del committente). I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: www.lispa.it e presso la piattaforma di Regione Lombardia – Sintel, alla quale si può accedere al
link: www.arca.regione.lombardia.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite la piattaforma Sintel.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61
del D.Lgs. n. 50/2016 per l’outsourcing dei servizi strumentali alla gestione ed alla evoluzione delle infrastrutture tecnologiche di Lombardia Informatica S.p.a. funzionali all’erogazione dei servizi applicativi – Gara 4/2017/LI.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Codice NUTS: ITC45. Le attività oggetto del presente appalto saranno erogate
presso la sede del fornitore o presso le sedi di LI, Regione Lombardia, Enti, Strutture ed Operatori del territorio lombardo
così come meglio definito nella documentazione di gara.
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: l’appalto è diviso in due lotti. Lotto 1 prevede l’erogazione dei seguenti servizi:
gestione dell’infrastruttura ICT e Data Center; erogazione di servizi Cloud full-managed; realizzazione di un progetto di
migrazione infrastrutturale da on-premise verso i servizi Cloud forniti, con la conseguente razionalizzazione degli attuali
4 Data Center come meglio dettagliato nella documentazione di gara. Lotto 2 prevede l’erogazione dei seguenti servizi di:
supporto al monitoraggio e supervisione dell’outsourcer infrastrutturale; supporto specialistico per la realizzazione di progetti di infrastruttura, gestione delle tematiche di ICT Operation e valutazione delle proposte di evoluzione e ottimizzazione
formulate dal Fornitore aggiudicatario del Lotto 1.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Codice CPV: principale 72500000-0. Lotto 1: 72510000-3; 725140001. Lotto 2: 72222100-8.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) L’appalto è suddiviso in lotti: si
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: si.
II.2.1) Quantitativo o entità totale. Lotto 1: € 220.011.507,00 (duecentoventimilioniundicimilacinquecento sette/00) IVA
esclusa come meglio dettagliato negli elementi integrativi alla domanda di partecipazione
Lotto 2: € 16.661.239,00 (sedicimilioniseicentosessantunomiladuecentotrentanove/00) IVA esclusa, come meglio dettagliato negli elementi integrativi alla domanda di partecipazione. Resta salva la facoltà per Lombardia Informatica S.p.A. di
ricorrere all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.2) Opzioni: si. Lombardia Informatica S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ai sensi degli artt. 63 e 106 D.Lgs.
n. 50/2016 come meglio dettagliato negli elementi integrativi alla domanda di partecipazione.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 66 mesi Lombardia Informatica si riserva la facoltà di applicare quanto
previsto dall’art. 106 comma 11 del D. Lgs n. 50/2016.
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Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come specificato nella documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: come specificato nella documentazione di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari. La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì, il tutto come
meglio dettagliato nella documentazione di 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: E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande e di Consorzi, con l’osservanza degli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, il tutto come meglio dettagliato negli
elementi integrativi alla domanda di partecipazione. Pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto
nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di ogni
altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
III.2.3) Capacità tecnica: Pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente
deve soddisfare le seguenti condizioni:
Lotto 1: a) essere in possesso della certificazione EN ISO 9001:2008 o certificazione equivalente ai sensi dell’art. 82
D.Lgs. n. 50/2016 con oggetto congruente con quello di gara; b) aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre esercizi approvati
alla data di pubblicazione del presente bando, servizi ICT per un valore pari o superiore a € 150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00); c) aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del presente bando,
servizi di gestione Data Center apparati ICT attivi e facility per un valore pari o superiore a € 30.000.000,00 (trentamilioni/00)
di cui almeno un unico contratto di valore pari o superiore a €. 6.000.000,00 (seimilioni/00); d) aver regolarmente eseguito,
negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del presente bando, servizi di gestione piattaforme CTI di un
valore pari o superiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00); e) aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre esercizi approvati
alla data di pubblicazione del presente bando, progetti di trasformazione infrastrutturale aventi un valore pari o superiore
a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) con riferimento a Consolidamento di Data Center e/o Virtualizzazione di Data Center. Si
precisa che i sopra specificati importi sono da intendersi IVA esclusa.
Lotto 2: a) essere in possesso della certificazione EN ISO 9001:2008 o certificazione equivalente ai sensi dell’art. 82
D.Lgs. n. 50/2016 con oggetto congruente con quello di gara; b) aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del presente bando, servizi di supporto alla IT Governance per un valore pari o superiore
€ 3.000.000,00 (tremilioni/00) come dettagliati negli elementi integrativi; c) aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre
esercizi approvati alla data di pubblicazione del presente bando, servizi di Project/Program Management per un valore pari o
superiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) come dettagliato negli elementi integrativi; Si precisa che i sopra
specificati importi sono da intendersi IVA esclusa.
Con riferimento ad entrambi i Lotti si precisa che potranno essere indicate attività/sottoprogetti e relativi importi, svolte
nell’ambito di servizi/progetti più̀ ampi, a patto che siano evidenziate in modo pertinente rispetto al requisito richiesto.
Quanto presentato potrà̀ concorrere una sola volta, sia esso servizio/progetto o attività/sottoprogetto di un servizio/progetto
più̀ ampio. Si precisa che saranno ritenuti validi servizi/progetti realizzati in R.T.I./Consorzio, ma limitatamente alla quota
realizzata dal concorrente.
Il requisito della capacità tecnica di cui alle lettere a) dovrà essere posseduto in caso di R.T.I. da ciascuna impresa
partecipante al raggruppamento (costituito/costituendo), in caso di consorzi si rinvia agli elementi integrativi; il requisito
della capacità tecnica di cui alla lettera b), c), d) ed e) dovrà essere posseduto dall’R.T.I. o Consorzio nel suo complesso.
L’impresa mandataria deve possedere i requisiti della capacità tecnica nel suo complesso in misura maggioritaria ed eseguire
la prestazione in misura maggioritaria. In caso di Consorzi si rinvia agli elementi integrativi della domanda di partecipazione.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016,
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Punteggio tecnico: 70. Punteggio economico: 30. Punteggio totale: 100.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica:no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 4/2017/LI.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12/07/2017 ore 12.00 pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere valida per 240
(duecentoquaranta) giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: luogo: presso Lombardia Informatica S.p.A., secondo le modalità stabilite
nella documentazione di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it. Descrizione e modalità di utilizzo sono precisate nel Disciplinare di gara
e nell’Allegato 4 - Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL, da intendersi parte sostanziale ed integrante del presente
bando di gara. Lombardia Informatica S.p.A. si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema.
2) Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 3) Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: Lotto 1:
7104513D95, Lotto 2: 7104522505. 4) Il concorrente può partecipare ad entrambi i lotti e aggiudicarsene solo uno, il tutto
come meglio dettagliato nella documentazione di gara. 5) Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria ai
sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto nella lettera di invito. 6) La documentazione ufficiale di
gara è disponibile in formato elettronico, firmata digitalmente, scaricabile dal sito www.arca.regione.lombardia.it e dal sito
www.lispa.it (profilo committente). Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs.
n. 82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sul sito internet è altresì disponibile la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico, prevale la versione firmata
digitalmente. 7) È ammesso l’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, come meglio specificato nella documentazione di gara. 8) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali,
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le esigenze concorsuali e contrattuali. 9) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara
dovranno essere richiesti, in lingua italiana, esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente
sulla piattaforma Sintel. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1). 10) Ai sensi
degli artt. 52 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di presentazione dell’offerta, secondo
le modalità indicate nella documentazione di gara, il domicilio eletto presso l’indirizzo PEC per l’invio delle comunicazioni
o, eventualmente, il numero di fax che, in caso di indisponibilità del sistema telematico o della PEC, verrà utilizzato quale
mezzo di comunicazione alternativo per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte di Lombardia Informatica S.p.A. 11)
Tutte le comunicazioni che il concorrente intenda eventualmente presentare, dovranno essere indirizzate ai punti di contatto
di cui al punto I.1). 12) Lombardia Informatica S.p.A. si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura di cui all’art. 110 del D.
Lgs. n. 50/2016. 13) Le spese afferenti alla pubblicazione della presente procedura dovranno essere rimborsate a Lombardia
Informatica S.p.A. da parte dell’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 14) Il subappalto
è ammesso ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 15) Lombardia Informatica S.p.A. si riserva il diritto di: procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; revocare, sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura
motivatamente. 16) La stazione appaltante prevederà una clausola sociale nei limiti di quanto previsto e consentito dalle
disposizioni normative vigenti. 17) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura il Direttore
generale Roberto Soj. 18) Ai fini dell’ammissione alla Procedura, è richiesto ai concorrenti di accettare espressamente con le
modalità indicate nella documentazione di gara, il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici”.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Indirizzo: Via Corridoni, 39, 20122, Milano, Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30
(trenta) giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/06/2017.
Lombardia Informatica S.p.A. - Il responsabile del procedimento
dott. Roberto Soj
TX17BFM10072 (A pagamento).
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OPEN FIBER S.P.A.
Sistema di qualificazione – Settore escluso - Italia-Milano: Lavori per la posa di fibra ottica
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: OpEn Fiber SpA- Viale Certosa 2. Milano 20155. Punti di contatto: OpEn Fiber Spa — Direzione Acquisti e Servizi - via Laurentina 449, 00142 Roma
Italia. Telefono: +0039/0683032100. Posta elettronica: procurement@pec.openfiber.it. Indirizzi internet: Indirizzo generale
dell’ente aggiudicatore: http://openfiber.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso http://openfiber.it/fornitori. Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicate. I.2) Principali settori di atttività: Telecomunicazioni. Concessione di
un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE. II.1) Denominazione conferita all˙appalto dall˙ente
aggiudicatore: Lavori per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni in fibra ottica
(Codice Gruppo Merci) OFLELE08.
II.2) Tipo di appalto: Lavori. Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di
qualificazione: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di imprese idonee all’esecuzione di lavori per la
realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni in fibra ottica. Ulteriori dettagli sono disponibili al link http://openfiber.
it/fornitori. II.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45231000
II.4) Informazioni relative all˙accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Qualificazione per il sistema: Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare
per la qualificazione: La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad OpEn Fiber Spa— Direzione Acquisti e Servizi,
area Fornitori del sito http://openfiber.it dove sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione. L’ottenimento
della qualificazione è subordinato al possesso dei requisiti di natura legale, tecnico-professionale, economico-finanziaria, resi
disponibili alle imprese al momento della richiesta di qualificazione.
SEZIONE V: PROCEDURA. IV.1.2) Informazioni sull˙asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.2.2)
Durata del sistema di qualificazione: Triennale. IV.2.3) Informazioni sui rinnovi - Rinnovo del sistema di qualificazione: sì.
Formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata,
ha durata triennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione.
La qualificazione delle imprese che subentrano in associazioni di imprese già qualificate (consorzi, RTI ecc.), avrà una
durata inferiore al triennio, coincidente con quella residua dell’associazione in cui si è integrata. La qualificazione potrà essere
rinnovata per un ulteriore triennio a condizione che l’impresa, singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di rinnovo
prima della scadenza del triennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata utilizzando
la mail procurement@pec.openfiber.it: le relative condizioni, modalità e termini saranno successivamente comunicati per via
elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di rinnovo
nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà definitivamente cessata, con ogni
conseguente effetto di legge.
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: si VI.2) Informazioni complementari: no. VI.4) Data
di spedizione del presente avviso: 09/06/2017. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale competente
secondo la normativa vigente
Il direttore - Direzione acquisti e servizi di Open Fiber Spa
Antonio Sannino
TX17BFM10075 (A pagamento).

UMBRIA SALUTE S.C. A R.L.
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Denominazione: UMBRIA SALUTE SCARL, partita iva: 02915750547 Via E. Dal Pozzo Snc, 06126
Perugia Italia; Fax: +39 0755720208 E-mail: umbriasalute@pec.it http://www.umbriasalute.com/
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: Affidamento triennale del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per i servizi
di Front-office CUP/Cassa, Call Center, Back-office e Supporto tecnico amministrativo - CIG: 7099938E2C. II.1.5) Valore,
IVA esclusa: € 18.104.193,54. 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.
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SEZIONE III requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 20.07.2017 ore 12:00; IV.2.7) Apertura offerte:
24.07.2017 ore 10:00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
umbriasalute.com
VI.5) Invio alla GUUE: 06.06.2017.
L’amministratore unico Umbria Salute S.c. a r.l.
Carlo Benedetti
TX17BFM10076 (A pagamento).

NONAGINTA S.R.L.
Bando di gara - CIG 7106088154
Nonaginta S.r.l., Via Marconi 11, C.F 03069300360, Nonantola (MO) recapiti:nonaginta@cert.nonaginta.it; www.nonaginta.it;
Oggetto: scelta del socio privato per la costituzione di una società mista per la gestione della Farmacia Comunale di
nuova costituzione e per l’affidamento del servizio.
Importo a base di gara: euro 200.000,00 oggetto di rialzo da corrispondere in sede di costituzione della società per la
sottoscrizione del 49% delle quote.
Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Procedura: aperta ex art. 36 comma 9 D.Lgs. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 04.07.2017 ore 12,00
Apertura offerte: 06.07.2017 ore 09,30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.nonaginta.it e www.
comune.nonantola.mo.it.
L’amministratore unico Nonaginta s.r.l.
dott. Carlo Bellini
TX17BFM10081 (A pagamento).

OPEN FIBER S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settore escluso - Italia-Milano: Servizi tecnico-professionali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: OpEn Fiber SpA - Viale Certosa 2. Milano 20155. Punti di contatto: OpEn Fiber Spa — Direzione Acquisti e Servizi - via Laurentina 449, 00142 Roma
Italia. Telefono: +0039/0683032100. Posta elettronica: procurement@pec.openfiber.it.
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://openfiber.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso http://openfiber.it/fornitori. Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra
indicati. I.2) Principali settori di attività: Telecomunicazioni. Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori:
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE. II.1) Denominazione conferita all˙appalto dall˙ente
aggiudicatore: Servizi tecnico-professionali (direzioni lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione) - (Codice
Gruppo Merci) OFSPPT27.
II.2) Tipo di appalto: Servizi. Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di imprese idonee alla prestazione di servizi tecnicoprofessionali (direzioni lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione) dal 12/06/2017 al 12/06/2020. Ulteriori
dettagli sono disponibili al link http://openfiber.it/fornitori: II.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71300000. II.4)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Qualificazione per il sistema: Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad OpEn Fiber Spa— Direzione Acquisti e Servizi, area Fornitori
del sito http://openfiber.it, dove sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione. L’ottenimento della
qualificazione è subordinato al possesso dei requisiti di natura legale, tecnico-professionali, economico-finanziari, resi
disponibili alle imprese al momento della richiesta di qualificazione, Informazioni concernenti appalti riservati
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.2.2)
Durata del sistema di qualificazione: Triennale.
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi: Rinnovo del sistema di qualificazione: sì Formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata triennale, con decorrenza dalla
data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione delle imprese che subentrano
in associazioni di imprese già qualificate (consorzi, RTI ecc.), avrà una durata inferiore al triennio, coincidente con quella
residua dell’associazione in cui si è integrata. La qualificazione potrà essere rinnovata per un ulteriore triennio a condizione
che l’impresa, singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di rinnovo prima della scadenza del triennio di durata della
qualificazione stessa.
L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata utilizzando la mail procurement@pec.openfiber.it: le relative condizioni,
modalità e termini saranno successivamente comunicati per via elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa. Resta
fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà definitivamente cessata, con ogni conseguente effetto di legge
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: si. VI.2) Informazioni complementari: no. VI.4) Data
di spedizione del presente avviso: 09/06/2017. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale competente
secondo la normativa vigente
Direzione acquisti e servizi di Open Fiber S.p.A. - Il direttore
Antonio Sannino
TX17BFM10085 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE

Sede: c.so Unione Sovietica 216 - 10234 Torino
Punti di contatto: Tel. 0113169028 - Fax 0113169260 - E-mail: ufficio.acquisti@csi.it - Pec: ufficio.acquisti@cert.csi.it Sito: www.csipiemonte.it
Indagine di mercato preordinata a conoscere l’assetto del mercato in ordine ad una soluzione software per la dematerializzazione del buono per i pazienti celiaci
II.OGGETTO.II.1) Avviso di indagine di mercato preordinata a conoscere l’assetto del mercato in ordine ad una soluzione software per la dematerializzazione del buono per i pazienti celiaci.II.2)Servizi. II.8) Il CSI-Piemonte, allo scopo di
perseguire le finalità di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), capo VI, art. 68,
indice la presente indagine di mercato, con l’obiettivo di:
-verificare l’eventuale esistenza sul mercato di soluzioni proprietarie per il servizio di dematerializzazione del buono
per i pazienti celiaci;
-conoscere le modalità ed i termini con cui tale disponibilità viene concessa.
I soggetti interessati dovranno far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata - ufficio.acquisti@cert.csi.it,
entro le ore 12:00 del giorno 12/07/2017, il fac-simile “APIM_Celiachia-Dichiarazione_Allegato 2”, la proposta tecnico-economica (da produrre su carta intestata da parte del Fornitore) ed eventuali allegati tecnici a completamento
delle informazioni della soluzione software indicata, debitamente compilati e sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona autorizzata alla firma. La documentazione relativa alla presente indagine è scaricabile dal sito
www.csipiemonte.it, alla pagina “Bandi e gare – Indagini di mercato” nella sezione dedicata al presente Avviso. Tutta
la documentazione fornita deve essere redatta in lingua italiana.
L’Amministrazione procedente si impegna a considerare riservati, trattare come tali e non divulgare a terzi tutti
i dati e le informazioni contenute nei documenti che verranno inviati dai soggetti interessati, in risposta al presente
avviso, ai sensi di quanto stabilito all’art. 8 (Accordo di riservatezza) dell’Avviso di indagine di mercato. L’esito
della presente indagine non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione procedente che si riserva la più ampia
discrezionalità rispetto alle decisioni da adottare in ordine allo studio complessivo di fattibilità condotto, ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., sulla base della valutazione comparativa di tipo tecnico-economico tra le
varie soluzioni a disposizione dell’Amministrazione stessa. Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né
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un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. né una promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. Tale indagine
non ingenera negli operatori alcuno affidamento sul successivo invito ad un’eventuale procedura. Non saranno previste
forme di indennizzo, rimborso o risarcimento a favore degli eventuali partecipanti.
Il direttore generale
Ferruccio Ferranti
TX17BFM10086 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Sede: viale E. Fermi n. 105 - Monza
Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it
Codice Fiscale: 03988240960
Partita IVA: 03988240960
Bando di gara - Servizi - Procedura aperta
Sezione I): Ente appaltante: Brianzacque S.r.l. - con sede a Monza - Viale E. Fermi n. 105 - 20900 Monza (MB) - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 - sito www.brianzacque.it
Sezione II): Affidamento delle attività specialistiche d’ingegneria finalizzate alla costruzione e taratura dei modelli, su
software di modellazione idraulica, delle reti idriche degli acquedotti comunali in gestione a Brianzacque
Tipo di appalto: Servizi
Sezione IV): Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016
Importo complessivo dell’appalto: € 247.956,68 IVA esclusa
Presentazione offerte entro le ore 12.00 del 10 luglio 2017
Sezione VI): Data di presentazione del presente avviso alla GUCE: 5 giugno 2017
Il presidente
Enrico Boerci
TX17BFM10089 (A pagamento).

COSEA TARIFFA & SERVIZI S.R.L.
Sede: via Berzantina 30/10 - 40030 Castel di Casio (BO)
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Indirizzi: Cosea Tariffa & Servizi Srl via Berzantina, 30/10 40030 Castel
di Casio Bologna Tel. 0534/24022 – Fax: 0534/23273 –PEC: coseates@pec.coseates.it - Punti di contatto: Dott. Manuele
Martinelli Responsabile Unico del Procedimento, Tel. 0534/24022, coseates@pec.coseates.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: L’oggetto dell’appalto è l’esecuzione del servizio di assistenza tributaria e supporto
operativo alle amministrazioni comunali aderenti al “servizio tributi”. Tipo di appalto: servizi. Luogo di esecuzione: Presso
la sede di Cosea Tariffa & Servizi Srl e presso le sedi dei Comuni di: Alto Reno Terme, Camugnano, Castel d’Aiano, Castel
di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San
Benedetto Val di Sambro, Vergato, Abetone-Cutigliano, Marliana, San Marcello-Piteglio, Sambuca Pistoiese, Valsamoggia e
Pescia. Quantitativo o entità dell’appalto: L’ importo presunto complessivo dell’appalto è stimato in € 4.000.000,00 più IVA
(oltre a euro 1.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), di cui:
a. € 2.000.000,00 più IVA (oltre a € 900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per il primo triennio;
b. € 2.000.000,00 più IVA (oltre a € 900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per il secondo triennio.
Durata dell’appalto: Il contratto d’appalto del servizio ha durata di anni 3 a partire dalla data di aggiudicazione del servizio. Il contratto potrà essere rinnovato, agli stessi patti e condizioni, per un’ulteriore ed analogo periodo triennale.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
condizioni di partecipazione. Si rimanda al disciplinare di gara pubblicato sul profilo del committente: http://www.
coseates.it
SEZIONE IV: Procedura. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa. Data di invio GUUE: 07/06/2017. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00
del giorno 18 Luglio 2017.
Il responsabile del procedimento
Manuele Martinelli
TX17BFM10092 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
D’IMPRESA S.P.A. - INVITALIA
Sede: via Calabria - 46 Roma
Punti di contatto: Dott. Daniele Pasqualini
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Realizzazione dell’Albo fornitori per l’affidamento di contratti di lavoro servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria - realizzazione dell’elenco dei Commissari esterni per lo svolgimento delle procedure di gara da
aggiudicarsi con l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa
SEZIONE 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
del Procedimento: Dott. Daniele Pasqualini, i Responsabili delle Sezioni dell’Albo sono indicati nel Disciplinare : Email
invitalia@i-faber.com I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto Pubblico
SEZIONE II): OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Realizzazione dell’Albo fornitori per l’affidamento di contratti di
lavoro servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - realizzazione dell’elenco dei Commissari
esterni per lo svolgimento delle procedure di gara da aggiudicarsi con l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa
II.1.4) Breve descrizione: l’Albo è suddiviso in 5 Sezioni: 1. SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA; 2. LAVORI; 3. FORNITURE E SERVIZI VARI; 4. GESTORI AMBIENTALI E LABORATORI ACCREDITATI. 5. COMMISSARI DI GARA PER LE OFFERTE ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSE.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia a quanto stabilito nel Disciplinare.
SEZIONE IV): PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Avviso pubblico per formazione di un Albo Fornitori e Commissari esterni . Procedura gestita con sistemi telematici. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.2) Termine per
il ricevimento delle domanda di partecipazione: l’Elenco aperto per tutta la durata di vigenza dello stesso. IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda al Disciplinare. Le domande di iscrizione all’Albo debbono essere presentate tramite sistema telematico,
accessibile all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e
nel “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, consultabile sul medesimo sito web., nonché previa accettazione del
Codice Etico ivi pubblicato. L’Elenco avrà validità per il triennio 2017 al 2019. 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: 12/06/2017 alla G.U.U.E..
SEZIONE VII) DOCUMENTAZIONE: è possibile scaricare il presente documento e l’Avviso, che ne costituisce parte
integrante, dal sito: https://gareappalti.invitalia.it; la documentazione completa potrà essere scaricata dal sito https://gareappalti.invitalia.it, consultabile sul medesimo sito web.
Il responsabile Servizi Corporate
dott. Daniele Pasqualini
TX17BFM10096 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

COMUNE DI CAPANNORI
Esito di gara - Procedura aperta
Appalto gestione degli sportelli solidarietà - CIG: 6993434C4B.
Offerte presentate: 2 - Escluse: 1.
Aggiudicatario: C.re.a. Società Coop.va Sociale, partita I.V.A. n. 00985350461.
Punteggio complessivo: 100 punti - Importo contrattuale: € 310.682,90 - Determinazione aggiudicazione n. 666 del
26 maggio 2017.
Il responsabile ufficio gare
dott.ssa Serena Russo
TU17BGA9833 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI GORIZIA
Avviso di aggiudicazione accordo quadro
Amministrazione aggiudicatrice: ATER di Gorizia, Corso Italia 116, 34170 Gorizia - tel. 048159301 - fax 0481593099
mail: info@atergorizia.it - pec: info@cert.atergorizia.it
Oggetto: accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo n. 50/2016, con sei operatori economici per l’esecuzione di tutte le attività necessarie per lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e riattamento degli alloggi di
proprietà o gestiti per conto delle amministrazioni comunali dall’ATER di Gorizia e localizzati nella provincia di Gorizia.
Finanziamento: fondi statali, regionali e stanziamenti di bilancio Aziendale.
CIG 6895008499 - CUP F63J16000060008
Importo a base di gara € 888.000,00 di cui € 42.000,00 per oneri di sicurezza.
Tempi di esecuzione dell’opera: giorni 540.
Conclusione dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, senza
nuovo confronto competitivo, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del decreto legislativo
n. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: art. 95, comma 4, lettera a) con applicazione dell’art. 97, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo n. 50/2016.
Imprese invitate n. 20:
1) Edilmak di Massimo Drioli - Gorizia; 2) Galetto Impianti di Giorgio Galetto & C. S.A.S. - Latisana fr. Pertegada
(UD); 3) Friulana Costruzioni S.r.l. - Sedegliano (UD); 4) Temi S.r.l. - Pasian di Prato (UD); 5) P.M. Service S.r.l. - Mariano
del Friuli (GO); 6) Videotecnica di Acone Maurizio - Gorizia; 7) Fitekno S.r.l. - Bagnaria Arsa (UD); 8) Gamma Impianti di
Biteznik Cristian - Gorizia; 9) Bordon F.lli S.r.l. - Moimacco (UD); 10) Slurry Italia S.r.l. - Martignacco (UD); 11) Zanini
Antonio - Martignacco (UD); 12) Termoidraulica Cormonese S.A.S. Cormons (GO); 13) Electrix S.r.l. - Cervignano del Friuli
(UD); 14) Monticolo Sergio S.r.l. - Trieste; 15) Orzan Alessandro - Farra d’Isonzo (GO); 16) Cella Costruzioni S.r.l. - Flaibano (UD); 17) CP Costruzioni S.r.l. - Trieste; 18) Elektra S.r.l. - Gorizia; 19) Toro Costruzioni S.r.l. - Trieste; 20) Costruzioni
Ferracin S.r.l. - Jesolo.
Imprese partecipanti n. 19:
1) Edilmak di Massimo Drioli - Gorizia; 2) Galetto Impianti di Giorgio Galetto & C. S.A.S. - Latisana fr. Pertegada
(UD); 3) Friulana Costruzioni S.r.l. - Sedegliano (UD); 4) Temi S.r.l. - Pasian di Prato (UD); 5) P.M. Service S.r.l. - Mariano
del Friuli (GO); 6) Videotecnica di Acone Maurizio - Gorizia; 7) Fitekno S.r.l. - Bagnaria Arsa (UD); 8) Gamma Impianti di
Biteznik Cristian - Gorizia; 9) Bordon F.lli S.r.l. - Moimacco (UD); 10) Slurry Italia S.r.l. - Martignacco (UD); 11) Zanini
Antonio - Martignacco (UD); 12) Termoidraulica Cormonese S.A.S. Cormons (GO); 13) Electrix S.r.l. - Cervignano del Friuli
(UD); 14) Monticolo Sergio S.r.l. - Trieste; 15) Orzan Alessandro - Farra d’Isonzo (GO); 16) Cella Costruzioni S.r.l. - Flaibano (UD); 17) ATI CP Costruzioni S.r.l. - Elettroimpianti S.n.c. di Cante Pietro e Mauro - Trieste; 18) Elektra S.r.l. - Gorizia;
19) Toro Costruzioni S.r.l. - Trieste.
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Imprese escluse:
1), 6), e 12) per carenza documentale;
8), 17) e 18) per offerte superiori alla soglia di anomalia.
Imprese aggiudicatarie:
Orzan Alessandro - Farra d’Isonzo (GO) via Gorizia n. 159;
P.M. Service S.r.l. - Mariano del Friuli (GO) via Dante Alighieri n. 61;
Galetto Impianti di Giorgio Galetto & C. S.A.S. - Latisana fr. Pertegada (UD) via Lignano Sabbiadoro n. 103;
Toro Costruzioni S.r.l. - Trieste via del Toro n. 9;
Fitekno S.r.l. - Bagnarla Arsa (UD) via Vittorio Bachelet n. 5;
Temi S.r.l. - Pasian di Prato (UD) via Cristoforo Colombo n. 220.
Ribasso offerto ed espressamente accettato: 18,00%.
Importo di aggiudicazione: € 888.000,00 di cui € 42.000,00 per oneri di sicurezza.
Estremi di aggiudicazione: Provvedimento del drettore generale n. 43 di data 16 maggio 2017
Gorizia, 26 maggio 2017
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandra Gargiulo
TU17BGA9834 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Esito di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla «R.F.I. S.p.A.» - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies del codice civile e
del decreto legislativo n. 112/2015. Direzione Acquisti - Direzione Acquisti - Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia)
- IT - 00159, via dello Scalo Prenestino n. 25.
Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Edgardo Greco, e-mail: m.novelli@rfi.it; fax: 0647308821; indirizzo internet: www.gare.rfi.it
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione:
Lotto n. 1 CIG: 6868844D5F - Importo posto a base di gara € 10.000.000,00 al netto I.V.A;
Lotto n. 2 CIG: 6868847FD8 - Importo posto a base di gara € 10.000.000,00 al netto I.V.A.
II.1.2) Codice CPV: 34940000.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di traverse in CAVP.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): € 14.234.833.75.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice Nuts: IT.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, svolta in modalità telematica.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 235-428736.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto:
Lotto n. 1 - CIG: 6868844D5F - Importo posto a base di gara € 10.000.000,00 al netto I.V.A.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 26 maggio 2017.
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V.2.2) Informazioni sulle offerte:
numero di offerte pervenute: 5;
numero di offerte ricevute da PMI: 0;
numero di offerte ricevute da altri stati: 0.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., via A. M. Adorni n. 1 - 43121 Parma - Italia.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/lotto (I.V.A. esclusa):
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 10.000.000,00;
valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 7.138.785,00.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto:
Lotto n. 2 - CIG: 6868847FD8 - Importo posto a base di gara € 10.000.000,00 al netto I.V.A.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 25 maggio 2017.
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
numero di offerte pervenute: 5;
numero di offerte ricevute da PMI: 0;
numero di offerte ricevute da altri stati: 0.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lodovichi Domenico S.p.A., via Sommacampagna n. 9 - 00185 Roma - Italia.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/lotto (I.V.A. esclusa):
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 10.000.000,00;
valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 7.096.048,75.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal decreto legislativo
n. 50/2016):
Tribunale amministrativo regionale di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 30 maggio 2017.
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU17BGA9835 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Esito di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla «R.F.I. S.p.A.» - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies del codice civile e
del decreto legislativo n. 112/2015; codice fiscale n. 01585570581; codice Nuts: IT.
Direzione Acquisti - Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia) - IT - 00159, via dello Scalo Prenestino n. 25.
Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Edgardo Greco, e-mail: c.barile@rfi.it; fax: 0647308821; indirizzo
internet: www.gare.rfi.it
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione:
Lotto n. 1 - CIG: 67458779CC - Importo posto a base di gara € 2.564.805,00 (comprensivo del valore del rame) al netto I.V.A.;
Lotto n. 2 - CIG: 67458882E2 - Importo posto a base di gara € 2.564.805,00 (comprensivo del valore del rame) al netto I.V.A.
II.1.2) Codice CPV: 31320000.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
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II.1.4) Breve descrizione: «cavi elettrici a Norme IS 409 C».
II.1.7) Valore totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): € 5.129.610,00.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice Nuts: IT.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta da Sistema di Qualificazione, svolta in modalità telematica.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
Numero dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 2016/S 148-268074.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto:
Lotto n. 1 - CIG: 67458779CC - Importo posto a base di gara € 2.564.805,00 (comprensivo del valore del rame) al netto I.V.A.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 20 marzo 2017.
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
numero di soggetti invitati a presentare offerta: 14, iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ_002
alla scheda IS-014;
numero di offerte pervenute: 8;
numero di offerte ricevute da PMI: 0;
numero di offerte ricevute da altri stati: 0.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Impresa Italian Cable Company S.p.A., via Francesca n. 8 - 24060 Bolgare (BG) IT.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/lotto (I.V.A. esclusa):
valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 2.564.805,00 (comprensivo del valore del rame);
valore totale del contratto di appalto/lotto € 2.241.030,00 (comprensivo del valore del rame).
Sezione V: Aggiudicazione di appalto:
Lotto n. 2 - CIG: 67458882E2 - Importo posto a base di gara € 2.564.805,00 (comprensivo del valore del rame) al netto
I.V.A.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 24 febbraio 2017.
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
numero di soggetti invitati a presentare offerta: 14, iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ_002
alla scheda IS-014;
numero di offerte pervenute: 8;
numero di offerte ricevute da PMI: 0;
numero di offerte ricevute da altri stati: 0.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Impresa Aristoncavi S.p.A., via Einaudi n. 8 - 36040 Brendola (VI) IT.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/lotto (I.V.A. esclusa):
valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 2.564.805,00 (comprensivo del valore del rame);
valore totale del contratto di appalto/lotto € 2.386.485,00 (comprensivo del valore del rame).
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal decreto legislativo
n. 50/2016):
Tribunale amministrativo regionale di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 26 maggio 2017.
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU17BGA9837 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Esito di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies del codice civile e decreto legislativo n. 112/2015,
C.F. 01585570581, Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti - Via dello Scalo Prenestino, 25. All’attenzione di: Edgardo Greco - posta elettronica b.paradisi@rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di «ricambi e per le prestazioni di manodopera relative ai mezzi d’opera di RFI utilizzati per i lavori dell’infrastruttura ferroviaria»
II.1.2) Codice CPV: 34940000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: «ricambi e per le prestazioni di manodopera relative ai mezzi d’opera di RFI utilizzati per i
lavori dell’infrastruttura ferroviaria»
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 3.900.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: PNSG (gara senza previa indizione).
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro:
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: PNSG (gara senza previa indizione).
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto
Lotto n.: UNICO CIG: 6840921A96 - importo € 3.900.000,00 EUR al netto IVA
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 12 maggio 2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Colmar Technik S.p.A., Viale Regina Margherita n. 39 - 45100 Rovigo
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato: € 3.900.00,00
Valore totale del contratto lotto: € 3.900.00,00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal decreto legislativo
n. 50/2016): tribunale amministrativo regionale di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.
giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 19 maggio 2017
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU17BGA9839 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Esito di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies del codice civile e decreto legislativo n. 112/2015,
C.F. 01585570581, Codice NUTS: IT
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Direzione acquisti - Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia) - IT - 00159 - Via dello Scalo Prenestino, 25. Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Edgardo Greco; e-mail: c.barile@rfi.it Fax: 0647308821. Indirizzo internet
www.gare.rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Lotto n. 1 CIG 6681974B5F Importo posto a base di gara € 877.000,000 al netto IVA - Lotto
n. 2 CIG 6681977DD8 Importo posto a base di gara € 459.000,000 al netto IVA.
II.1.2) Codice CPV: 34940000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Contropiastre in materiale plastico per impianti IS
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 1.336.000.00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta - svolta in modalità telematica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU n. 2017/S 053-098470
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n. 1 CIG 668197485F Importo posto a base di gara € 877.000,00 al netto IVA
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 24 febbraio 2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta:
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Impresa: Plastiroma S.r.l. - Via Tiburtina, 1180 - 00156 Roma IT
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 877.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 768.161,80
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n. 2 CIG 6681977DD8 Importo posto a base di gara € 459.000,00 al netto IVA
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 7 marzo 2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Impresa Omnia Plastica SpA - Via Certosa, 7 - 21052 Busto Arsizio (VA) IT
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 459.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 329.212,20
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal decreto legislativo
n. 50/2016):
tribunale amministrativo regionale di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 6 giugno 2017
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU17BGA9840 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 581816881D
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: Affidamento del servizio di ristorazione a favore delle A.P.S.P. di
Strigno, Castel Tesino, Pieve Tesino, Borgo Valsugana, Grigno e Transacqua. CPV: 55300000. Valore totale: € 9.809.859,00
riferito ad una durata di sei anni, compreso l’eventuale rinnovo alle medesime condizioni contrattuali. Tipo procedura: aperta
su delega delle A.P.S.P. di Strigno, Castel Tesino, Pieve Tesino, Borgo Valsugana, Grigno e Transacqua, esperita 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 GU 2015/S 204-370830
d.d. 21 ottobre 2015. Data aggiudicazione: 14 febbraio 2017. Offerte ricevute: 8. Aggiudicatario: RTI SMA Ristorazione
S.r.l. - Bergamo, via Rotonda dei Mille, 1 - KCS Caregiver Coop.va soc.le - Bergamo, via Rotonda dei Mille, 1. Importo
offerto: ribasso percentuale del 5,78% pari ad € 4.621.623,65 per la durata di tre anni. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA Trento entro il termine di 30 giorni decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione d.d. 16 febbraio
2017. Data spedizione avviso alla UE: 29 maggio 2017.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU17BGA9842 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro unico contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982291 - 2257 e fax +39 06/80987586, posta elettronica
certificata: crm42527@pec.carabinieri.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura ristretta per il servizio di
posta elettronica certificata (P.E.C.) ai reparti dell’Arma, per l’anno 2017 - C.I.G. 69346985D2.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi - categoria 7.
Luogo principale di consegna: presso i reparti dell’Arma dei Carabinieri dislocati sull’intero territorio nazionale.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):/.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: erogazione del servizio in favore dell’Arma dei Carabinieri per la
fornitura di n. 7.110 caselle di posta elettronica certificata e del relativo supporto specialistico, per l’anno 2017.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 64.21.61.20-0.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
11.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore € 119.100,00 IVA esclusa.
Sezione IV: procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata (giustificazione della scelta della procedura accelerata): necessità di assicurare, con urgenza, la continuità del servizio.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 1501/2/1-2017.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del
10 febbraio 2016.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 1° giugno 2017.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 4.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: ARUBA PEC S.p.A., via San Clemente n. 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG), che ha offerto lo sconto del 59%.
Importo di aggiudicazione € 48.831,00 annuo. Imprese escluse: 0.
V.4) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Centro unico
contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: trenta giorni dalla notifica o dall’effettiva conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione, per
ricorrere al competente Tribunale amministrativo regionale del Lazio sede di Roma.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma.
VI.4) Il presente bando è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 7 giugno 2017.
VI.5) Il Responsabile unico del procedimento è il Capo del Centro unico contrattuale del Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri.
Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Capo pro tempore dell’Ufficio sistemi informativi del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri.
VI.6) Data di spedizione del presente avviso: 7 giugno 2017.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Giuseppe Pedullà
TU17BGA9878 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DEL POLESINE
presso la Provincia di Rovigo
Esito di gara
Procedura aperta: Comuni di Occhiobello e Stienta - concessione del servizio d’accertamento e riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni (pratica n. 000325, c.i.g. 69016616D3).
A - Soggetti agenti).
A.1 - Amministrazione contraente) Comune di Occhiobello, anche per conto del Comune di Stienta, ente pubblico territoriale con sede in 45030 Occhiobello RO - piazza G. Matteotti n. 15, Italia; cod. NUTS ITD37; sito internet www.comune.
occhiobello.ro.it
A.2 - S.U.A.) Stazione unica appaltante dei Comuni del Polesine presso la Provincia di Rovigo, con sede in 45100
Rovigo RO - via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10, Italia; telefono (+39) 0425 386 561, telefax 0425 386230, sito internet sua.
provincia.rovigo.it p.e.c. ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
B - Procedura d’aggiudicazione) Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 619/2017. Offerte ricevute: 1. Offerte escluse: 0. Aggiudicatario: M.T. S.p.a. di Sant’Arcangelo di Romagna
RN. Valore della concessione: € 100.926,00. Offerta: aggio 16,99%; minimo garantito: Occhiobello € 121.000,00 - Stienta
€ 12.000,00.
L - R.u.p.) Dr. Angelo Medici.
Rovigo, 7 giugno 2017
Il funzionario p.o.
dott. Stefano Salandin
TU17BGA9879 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pazzano
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016
Oggetto: bando n. 168/2015 - Progetti integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri storici della
Calabria - delibera CIPE 35/05 APQ Riserva aree urbane e delibera 3/06 APQ «Emergenze urbane e territoriali» - «Lavori
di recupero Tempietto Bizantino e riqualificazione area circostante Centro storico di Pazzano» C.I.G.: 61687727B0-C.U.P.:
B76G10000490002.
Importo complessivo dell’appalto: € 736.428,91 oltre IVA di cui € 8.762,07 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso.
Categoria prevalente: OG2 cl III.
Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) e 122 comma 9) del decreto
legislativo n. 163/2006 e dagli articoli 118 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Imprese partecipanti: n. 43 - Imprese escluse: n. 3 - Imprese ammesse: n. 40.
Impresa aggiudicataria: Bruno Serafino ribasso del -35,211%.
Importo complessivo di aggiudicazione: €. 554.164,92 oltre IVA.
Seconda graduata: Eurostrade.
Aggiudicazione definitiva provvedimento del 13 maggio 2016.
Pubblicazione del bando di gara all’Albo online dell’ente: 9 luglio 2015.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez. di R.C.
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU17BGA9889 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Giovanni di Gerace
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016
Oggetto: Bando 191/2015-POR Calabria FESR 2007/2013 - PISL.
Riqualificazione funzionale area antistante Santuario Maria SS. Delle Grazie nonché della annessa struttura pubblica Villa Ferraro per realizzare un sistema di ospitalità e di prima accoglienza per i turisti. C.I.G.: 6352481926 - C.U.P.:
B311114000180002.
Importo complessivo dell’appalto a base d’asta: € 582.640,05 oltre IVA di cui € 24.524,02 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso categoria prevalente: OG1 cl II; Categoria scorporabile: OG11 cl. I Criterio di aggiudicazione: ribasso
sull’importo dei lavori, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b) e 122 comma 9) del decreto legislativo n. 163/2006 e dagli
artt. 118 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Imprese partecipanti: n. 30 - Imprese escluse: n. 3 - Imprese ammesse: n. 27.
Impresa aggiudicataria: Lagan & Altemps S.r.l. ha offerto il ribasso del - 34,199 %.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 436.056,94 oltre IVA.
Seconda classificata: C.P.A. costruzioni S.r.l.
Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 91 Reg. Gen. del 12 ottobre 2015.
Pubblicazione bando di gara: Albo on line dell’Ente il 31 luglio 2015.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Calabria - Sez.di R.C.
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU17BGA9891 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: I.T.I.S. Panella Vallauri di RC
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016
Oggetto: Bando 156/2014 - Riqualificazione Istituto Tecnico Industriale «A. Panella» oggi «Panella-Vallauri» via Emilio Cuzzocrea - Reggio Calabria di cui al POR FERS Calabria 2007/13. Programma Operativo Nazionale FESR «Ambienti
per l’apprendimento - Asse II, ob. C - CIG: 5745667267 - C.U.P.: C.1) G38G10001590007; C.2) G38G10001580007; C.3)
G38G10001560007; C.4 G38G10001570007; C.5) G38G10001550007.
Importo complessivo dell’appalto € 530.451,77 oltre I.V.A.
Categoria prevalente: OS6 class. II. Categorie scorporabili: OG1 class. I.
Ulteriori categorie al di sotto del 10%: OG9 ed OS28.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) e comma 122, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
ed articoli 118 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Imprese partecipanti: n. 38 - Imprese escluse: n. 2 - Imprese ammesse: n. 36.
Impresa aggiudicataria: Impianti e costruzioni S.r.l. che ha offerto il ribasso del - 32,641 %.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 424.317,37 oltre IVA.
Seconda graduata: Edil Quattro di Sapone Giuseppe & C. S.N.C.
Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 1577-2G del 2 dicembre 2014.
Pubblicazione bando di gara: Albo on line dell’Ente il 17 giugno 2014.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Calabria-Sez. di R.C.
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU17BGA9892 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Pisa – Settore Viabilità Trasporti e Protezione
Civile - U.O. Area 1 Ovest – Via Pietro Nenni, n. 30 – 56124 Pisa Tel 050/929512 – Fax 050/929660 - C.F.: 80000410508 –
CIG 6897814030 – CUP E57H16001230005 – CPV 45233141-9.
SEZIONE V: Con determinazione dirigenziale n. 606 del 05/5/2017, è stato aggiudicato definitivamente, a seguito di procedura aperta, l’appalto “Lavori di manutenzione integrata del sistema viario SS.RR. e SS.PP. Area 1 Ovest cod. 16.07”, alla ditta
Finocchiaro Costruzioni srl con sede a Tremestieri Etneo (CT), via Trinacria n. 7. L’appalto è stato aggiudicato ai sensi dell’art. 95,
c. 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con il ribasso del 16,166%, pari a Euro 709.893,43, IVA esclusa, oneri per la sicurezza pari a
11.664,05. N. offerte ricevute 159.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana via Ricasoli
n. 40 Firenze Tel 055-267301
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GURI ed è stato pubblicato sul sito https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/
GetElencoBandi.do?pagina=1, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito internet www.provincia.pisa.it, all’Albo Pretorio della Provincia di Pisa e dei Comuni di Pisa, S. Giuliano Terme, Cascina, Calci, Buti, Calcinaia, Vicopisano, Ponsacco,
Crespina-Lorenzana, Casciana Terme-Lari, S. Luce, Fauglia, Orciano Pisano, Castellina Marittima, Montescudaio, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Riparbella, Casale Marittimo e Castelnuovo Val di Cecina.
Data 8/6/17
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Lombardi
TX17BGA9991 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 69724897F0
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Azienda USL della Valle d’Aosta - S.C. Affari Generali e Legali – LPI – Formazione, Via Guido Rey, 1 - Aosta (AO);
Tel: +39 0165 544414; Fax: +39 0165 544638; PEC: protocollo@pec.ausl.vda.it.
SEZIONE II) Procedura telematica aperta per la fornitura del servizio assicurativo a copertura del rischio RCT/O per
l’Azienda USL Valle d’Aosta - CIG 69724897F0 - CPV: 66516500 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) Data di aggiudicazione: 31/05/2017.
SEZIONE V) Aggiudicatario: Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles – SHAM, con sede legale in Lione, Rue
Edouard Rochet n. 18, cap. 69372, con sede secondaria e rappresentanza generale per l’Italia in Roma (Rm), Via Barberini
n. 67, cap. 00187, Codice Fiscale: 97843200581 e Partita I.V.A.: 13597591000. Punteggio tecnico di 60,00 punti su 70,00
attribuibili ed ha offerto una percentuale di ribasso pari a 7,00%, per un punteggio complessivo ponderato di 90,00 punti su
100,00. Importo contrattuale Euro 4.324.500,00 IVA esclusa. SEZIONE VI) Spedizione alla GUUE: 07/06/2017.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX17BGA9996 (A pagamento).

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

Avviso di aggiudicazione di appalto - Lotto 1 CIG 6782984777 – Lotto 2 CIG 6782993EE2 – Lotto 3 CIG 6782997233
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale – Struttura manutenzione stabili, Via Promis, 2/A – 11100 AOSTA Tel: +39 0165272824, +39 0165272634; opere_pubbliche@pec.regione.vda.it.
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SEZIONE II) Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli
impianti di riscaldamento e di climatizzazione per gli stabili di proprietà e ad uso regionali per tre anni – Plurilotto.
CPV: 50530000 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV) Data di aggiudicazione: 24/05/2017.
SEZIONE V) Aggiudicatario: LOTTO 1 RTI COSTITUENDO: CPL CONCORDIA SOC. COOP. (Mandataria) –
C.F. 00154950364, con sede in Concordia sulla Secchia (41033 MO) – Vai A. Grandi, 39 / SCOTTA IMPIANTI SRL
(Mandante) - C.F. 02584100040, con sede in Cavallermaggiore (12030 CN) – Località Trebbié, 37 che ha ottenuto un
punteggio tecnico di 48,98 punti ed un punteggio economico di 46,07. L’importo contrattuale è pari ad Euro 530.730,30
IVA esclusa di cui Euro 47.255,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. LOTTO 2 BOSCH ENERGY AND
BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L. - C.F. 11437941005, con sede in Milano (20151 MI) – Via Privata Grosio,
10/8 che ha ottenuto un punteggio tecnico di 45,84 punti ed un punteggio economico di 49,71. L’importo contrattuale
è pari ad Euro 366.864,83 IVA esclusa di cui Euro 41.540,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. LOTTO
3 SIRAM S.P.A. - C.F. 08786190150, con sede in Milano (20152 MI) – Via Bisceglie, 95 che ha ottenuto un punteggio tecnico di 46,99 punti ed un punteggio economico di 47,91. L’importo contrattuale è pari ad Euro 780.315,06 IVA
esclusa di cui Euro 66.854,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI) Spedizione alla GUUE: 07/06/2017.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX17BGA9997 (A pagamento).

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice; I.1) Denominazione: Unione della Romagna Faentina, Piazza del Popolo
n. 31, 48018 Faenza (RA); Codice NUTS: ITD57; Cod. Fisc. 90028320399; tel. 0546/691111 - Fax 0546/691499; PEC:
pec@cert.romagnafaentina.it http://www.romagnafaentina.it/; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità
locale; I.3) Principale attività esercitata: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche; I.4) Appalto aggiudicato
dall’Unione della Romagna Faentina operante come Centrale di Committenza per tutti i Comuni dell’Unione e per
l’Unione.
Sezione II: Oggetto dell’appalto; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara per affidamento della polizza
incendio del Comune di Faenza; II.1.2) Tipo appalto: Servizi; Luogo principale di prestazione del servizio: Comune
di Faenza, P.zza del Popolo n. 31, 48018 Faenza - Codice NUTS: ITD57; II.1.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di
copertura assicurativa contro i danni materiali e diretti arrecati da incendio ed eventi naturali ai beni mobili e immobili
del Comune di Faenza. Entità: premio annuo ammesso al netto delle imposte: € 110.000,00; importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00; Valore complessivo massimo ammesso del contratto, con riferimento alla durata
prevista di anni quattro: € 440.000,00 al netto delle imposte. La polizza è sottoscritta dall’Unione della Romagna Faentina. L’assicurato è il Comune di Faenza. La polizza assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2016 e scadenza
alle ore 24,00 del 31.12.2020, senza tacito rinnovo alla scadenza. CIG 68071573A9; II.1.5 Codice CPV: 66515100;
II.2.1 Valore finale totale dell’appalto: € 370.480,00 al netto di oneri ed imposte.
Sezione IV: Procedura; IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
rispetto al premio annuo massimo a base di gara di € 110.000,00; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara pubblicato nella GUUE n. 2016/S 185-331873 del 24/09/2016 e nella GURI - V Serie Speciale n. 112 del
28.9.2016; Avviso di appato di aggiudicazione pubblicato nella GUUE n. 2017/S063-119322 del 30/03/2017.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto; V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: determinazione Dirigente Affari Generali n. 874 del 6.12.2016; V.2) Informazioni sulle offerte: n. 1 offerta pervenuta; V.3) Nome e recapito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (Cod. Fisc. 00818570012), con sede legale in Via Stalingrado n. 45, 40128 Bologna; Italia; Tel. 0515077111
- Fax 054352529; PEC: gareunipolsai@pec.unipol.it; V.4) Valore totale inizialmente stimato: € 440.000,00 al netto di oneri ed
imposte; importo finale totale dell’appalto € 370.480,00 al netto di oneri ed imposte; premio annuo offerto rispetto al premio
annuo a base di gara soggetto a ribasso: € 92.620; V.5) È vietato il subappalto.
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Sezione VI: Altre informazioni; VI.1) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea; VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della
Regione Emilia Romagna, Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna; tel. 051/4293111; VI.3.2) Presentazione ricorso: Nei casi
e nei termini previsti dall’art. 120, D.Lgs. 104/2010 e dall’art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016.
Faenza, 3.4.2017
Il dirigente del settore affari generali
dott.ssa Iris Gavagni Trombetta
TX17BGA10001 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BARGE E CAVOUR
Sede: c/o Comune di Barge: piazza Garibaldi n. 11 - 12032 Barge (CN)
Esito di gara - CIG 7008739264
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Barge e Cavour, tel. 0175 347600, fax 0175
343623 – pec: barge@pec.comune.barge.cn.it.
OGGETTO: Concessione – appalto servizio mensa scolastica e servizi accessori e servizio di ristorazione della Casa di
Riposo Don Ernesto Uberti di Barge periodo di anni uno con possibilità rinnovo per una ulteriore annualità. LUOGO ESPLETAMENTO SERVIZIO: Comune di Barge. PROCEDURA: aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ex articoli 95, comma 3 lettera a) e 144 del D.Lgs. 50/2016. AGGIUDICAZIONE: Det. aggiudicazione C.U.C. n. 6 del 14.04.2017 dichiarata efficace con Det. C.U.C n. 10 del 08.06.2017. OFFERTE
RICEVUTE: n. 4. OFFERTE AMMESSE: n. 4. AGGIUDICATARIO: Sodexo Italia S.p.a. con sede in Cinisello Balsamo
(MI) – Via F.lli Gracchi n. 36. PUNTEGGIO: 91,815 punti: 63,488 punti offerta tecnica e 28,327 punti offerta economica.
IMPORTO AGGIUDICAZIONE: Euro 224.520,06.
ALTRE INFORMAZIONI: informazioni complementari disponibili sul sito internet www.comune.barge.cn.it.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Fabrizio Salvatico
TX17BGA10003 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del Palazzo dello Sport di Budrio per il periodo 20172027
SEZIONE I.1 Stazione Appaltante: Unione di Comuni Terre di Pianura - Settore Gare e Contratti, Via San Donato
n. 199, Granarolo dell’Emilia (BO) - http://www.terredipianura.it - Tel. 051 6004340 - Codice NUTS ITD55 - PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it
SEZIONE II.1 Descrizione appalto: gestione del Palazzo dello Sport ‘L. Marani’ di Budrio (Bo); CPV: 92610000-0;
Luogo di esecuzione: Budrio (Bo); Codice NUTS ITD55. II.2 Valore finale totale: € 1.993.267,50.
SEZIONE IV.1 Tipo di procedura: Aperta.
SEZIONE V.1 Data decisione di aggiudicazione: 25/05/2017. V.2 Offerte pervenute: 1; Offerte da PMI 1; Offerte
dall’estero 0; Offerte per via elettronica 0. V.4 Aggiudicatario: Sport & Movimento s.s.d., Via Partengo 13, Budrio (Bo),
ITD55, tel. 051802886, sportemovimentossd@grifopec.it; PMI: sì; Consorzio: no.
SEZIONE VI.4 Organo competente procedure di ricorso TAR Emilia-Romagna (Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna); informazioni sui ricorsi: all’indirizzo di cui al punto I.1.
La responsabile del settore gare contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini
TX17BGA10010 (A pagamento).
— 94 —

14-6-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

REGIONE MOLISE
Servizio Centrale Unica di Committenza
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza Via Genova 11 –
86100 Campobasso – ITF2 - tel. 0874.429810 P.E.C. regionemolise@cert.regione.molise.it URL www.regione.molise.
it. L’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza, che cura lo svolgimento della gara dalla pubblicazione all’aggiudicazione definitiva ma il contratto di appalto sarà stipulato dalla A.S.R. Molise Acque.
Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs n.50/2016, indetta per le motivazioni indicate nella determinazione a contrarre, recante il n. 88 del 26/02/2016, resa dal Dirigente del IV Servizio di Molise Acque, cui si rinvia per
ulteriori dettagli.
Oggetto dell’appalto: servizio di riattivazione di carbone attivo granulare esausto, presso l’impianto di potabilizzazione
Liscione sito in contrada Fara in agro di Larino (CB), gestito dalla A.S.R. Molise Acque, per l’importo complessivo di
€ 294.600,00 – ITF22 – CIG 6596831527.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo ex art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
Data e provvedimento di aggiudicazione: 23.03.2017 giusta Determinazione n. 1368 del 23.03.2017 del Servizio Centrale Unica di Committenza della Regione Molise, con efficacia dal 05.04.2017, come da nota di Molise Acque, acquisita al
protocollo della regionale col n. 40264 del 05.04.2017.
Numero delle offerte ricevute : 2.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: SICAV S.r.l., con sede a Gissi (CH) – Zona Industriale - C.F. e P.IVA: 00621710698
– ITF14 - pec: info@pec.sicavsrl.com , appartenente alla categoria delle PMI ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE2006.
Ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario: 49,30% - Valore complessivo appaltato € 150.348,20.
Subappalto ammesso nei limiti di legge.
Organo competente per ricorso: TAR Molise - Campobasso, con i termini di cui all’art. 120 del D. Lgs. 104/2010.
Date pubblicazioni del bando originario: GUUE su GU/S S28 50418-2017-IT del 09.02.2017; GURI su GU 5^ Serie
Speciale – Contratti Pubblici n. 17del 10.02.2017.
Avviso inviato alla GUUE in data 09.06.2017
Il direttore reggente del servizio
dott. Giocondo Vacca
TX17BGA10011 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza - Centro Navale Formia
Esito di gara
Sezione I.1) Denominazione Ufficiale: Centro Navale Guardia di Finanza - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti.
Indirizzo postale: Via Appia Lato Napoli, 287/289. Città: Formia. Codice Postale: 04023. Posta elettronica: lt0530000p@
pec.gdf.it.
Sezione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura ristretta
per l’affidamento del servizio di trasporto dei materiali del comparto navale del Corpo della Guardia di Finanza. - CIG.
6761644D22 – 6761679A05.
Sezione IV.1.1) Procedura: ristretta IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. b) del D.Lgs 18/04/2016 nr. 50.
Sezione V.1) Data di aggiudicazione: 22 Maggio 2017; V.2 ) Numero di offerte ricevute: nr. 1 offerta; V.3) Nome
e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Apposita commissione con verbale di aggiudicazione datato
22/05/2017, ha proposto di non affidare il servizio oggetto di gara in quanto l’unica offerta presentata non è conveniente
per l’Amministrazione ex art. 95, comma 12, del D.Lvo 18/04/2016, n. 50; V.4 ) Valore totale dell’appalto: € 360.000,00
(trecentosessantamila//00).
— 95 —

14-6-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

Sezione VI. 4) Procedure di ricorso: Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione
di cui all’articolo 76 D.Lgs. 50/2016 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla pubblicazione di cui
all’articolo 73, comma 5, D.Lgs. 50/2016, ai sensi degli artt. 120 ss. D.Lgs. 104/2010. VI. 5) Data di spedizione del presente
avviso alla GUCE: 06/06/2017.
Il capo ufficio amministrazione
ten.col. Eduardo Sandomenico
TX17BGA10022 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M.
LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: Emanuele Giammarini (S.O. Acquisizione di Beni e Servizi) - Tel. 071596.3534 - Pec: abs.aou.ancona@
emarche.it - Indirizzo internet: www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Avviso di appalto aggiudicato 1461PN - Gara n. 6714075 - Procedura negoziata per la fornitura di Microcateteri per
embolizzazione con guida coassiale Progreat
SEZIONE I - I.4) Organismo di diritto pubblico - I.5) Salute
SEZIONE II - II.1.1) 1461PN Procedura negoziata per la fornitura di Microcateteri per embolizzazione con guida
coassiale Progreat Numero di riferimento 6714075 - II.1.2) CPV 33151400 - II.1.6) no - II.1.7) Valore IVA esclusa Euro
772.581,00 - II.2.3) Regione Marche - II.2.5) Criterio: prezzo - II.2.11) Opzioni: si; 2/5 sui quantitativi
SEZIONE IV - IV.1.1) Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea - I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per la seguente ragione: la concorrenza è assente per motivi tecnici – Spiegazione: Al fine di verificare
nel mercato l’esistenza di altri operatori economici fornitori dei medesimi dispositivi o soluzioni alternative ragionevoli, nelle
date 02/02/2017 e 03/02/2017 è stato pubblicato apposito avviso di indagine di mercato, invitando tutte le imprese interessate
a manifestare la possibilità di fornire il dispositivo con le caratteristiche richieste o a proporre soluzioni alternative ragionevoli. Tra le Ditte che hanno manifestato interesse è risultata idonea la sola Ditta Gada Italia Srl.
SEZIONE V – Lotto n. 1 Microcateteri Progreat – aggiudicato: si – V.2.1) 31.05.2017 – V.2.2) offerte pervenute n. 1 –
V.2.3) Gada Italia Srl – Ancona (AN) . PMI: no – V.2.4) Valore totale del contratto: Euro 772.581,00.
SEZIONE VI – VI.3) Determina di aggiudicazione n. 486 del 05.06.2017 - la documentazione è scaricabile dal sito
www.ospedaliriuniti.marche.it, sezione “Amministrazione trasparente” – VI.4.1) TAR Marche – Via della Loggia, 24 –
Ancona (AN) Tel. 071206946-56-79 Fax 071203853 – VI.4.4) S.O. Affari Generali Via Conca, 71 – Torrette di Ancona (AN)
Data spedizione GUUE: 06.06.2017.
Il direttore SO acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX17BGA10023 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI, LARIANO, VELLETRI
SERVIZI S.P.A. E VOLSCA AMBIENTE S.P.A.
Comune Capofila: Comune di Velletri
Esito di gara – CIG 69007853EE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Velletri,
Lariano, Velletri Servizi S.P.A. e Volsca Ambiente S.P.A. Comune Capofila: Comune di Velletri, P.zza Cesare Ottaviano
Augusto, 1- 00049 Velletri (RM).
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara aperta per l’affidamento dell’esecuzione del Servizio di Trasporto
Scolastico compresa l’assistenza agli alunni per anni due.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Costituenda A.T.I. tra SAC Mobilità S.r.l. Via delle 5 Miglia, 19 – 00042 (Rm) ed
Autolinee S.A.T.I. s.a.s. di Brencio Bruno & C. Via del Cigliolo, 13 – 00049 (Rm). Importo: € 847.963,21 compresi gli oneri
di sicurezza per €. 14.000,00.
Il dirigente del V settore
avv. Rossella Prosperi
TX17BGA10025 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DI ZINASCO (PV)
Esito di gara - CIG 6969323347
Stazione appaltante: Centrale di Committenza di Zinasco Provincia di Pavia – Piazza della Vittoria 10 - 27030 Zinasco
– www.Comune.zinasco.pv.it - mail: info@comune.zinasco,pv.it
Oggetto di gara: aggiudicazione servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei comuni di Zinasco Villanova d’Ardenghi e Carbonara al Ticino gestione del centro di raccolta di Zinasco - per un periodo di anni cinque.
Procedura di gara: Gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa - Art.95 c.2 D.Lgs. 50/2016.
Aggiudicazione: In data 10/06/2017 è stato aggiudicato l’appalto alla ditta Teknoservice S.r.l. con sede in Viale dell’Artigianato 10 a Piossasco (TO) – 10045 - per l’importo di € 950.646,85 (complessivo degli oneri non soggetti a ribasso di
€ 329.595,00).
Altre informazioni: la relativa documentazione sono scaricabili al seguente indirizzo Internet: WWW.COMUNE.ZINASCO.PV.IT bandi e avvisi.
Il responsabile del procedimento
geom. Fabio Migliavacca
TX17BGA10029 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE
Esito di gara - CIG 6242064A28
SEZIONE I: Nome ed indirizzo amministrazione aggiudicatrice: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale
– piaz.le C. Pisacane int. porto 80133 Napoli, tel. 081.2283238 – telefax 081.206888.
SEZIONE II Descrizione del servizio: cat. servizio 23; riferimento CPC 873 – CPV 79713000-5 – “servizio di guardiania non armata nell’ambito portuale ricadente sotto la giurisdizione dell’Autorità Portuale di Napoli”, ora Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale. Importo stimato a base d’asta comprensivo dell’opzione di rinnovo, E.1.914.744,00 oltre
I.V.A. di cui E.1.914.364,00 per il servizio ed E.380,00 per oneri sicurezza;(importo annuo E. 957.372,00 oltre I.V.A.).
SEZIONE IV Procedura di aggiudicazione: ristretta ex art.55 co. 2, D.lgs.163/06 e s.m.i.; Criterio di aggiudicazione: ex
art. 83 (offerta economicamente più vantaggiosa) ed artt.86, 87 e 88 (verifica offerte anormalmente basse) D.Lgs.163/06 e s.m.i.
SEZIONE V: Data aggiudicazione appalto: delibera Presidente A. d S.P. n. 107 del 23/03/2017; N. di offerte ricevute:
19; Nome aggiudicatario: Gruppo Servizi Associati S.p.a. con sede in Roma, CAP 00155, alla via Cervara n. 143/B-C; Valore
dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: punteggio compl.vo pari a 86,76 punti su 100, offerta tecnica punti 73,33, offerta
economica punti 13,43 (ribasso del 19.50% sul prezzo posto a base di gara) verso il corrispettivo addetto/ora di E. 15,30 oltre
I.V.A., per un importo netto presunto annuo di E. 770.973,40 oltre I.V.A., di cui E. 770.783,40 (monte ore annuo n. 50.378
monte ore annuale presunto x E 15,30) più E 190,00 oltre I.V.A. per oneri della sicurezza.
SEZIONE VI Data pubblicazione bando gara: GUUE N.2015/S 249-454986 del 24/12/2015. GURI V Serie Speciale
n. 152 del 28/12/2015; Data invio presente avviso alla GUUE: 07/06/2017. Organo competente per procedure ricorso: T.A.R.
Campania – Sede Napoli.
Il presidente
Spirito Pietro
TX17BGA10035 (A pagamento).
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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 F 9 - 80143 Napoli (Italia) - tel.081-2128174; All’attenzione di: Centrale di Committenza Sanità - 80143 Napoli, ITALIA; posta elettronica: ufficiogare@pec.soresa.it. Indirizzo
generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) https://www.soresa.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza Regionale. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: procedura negoziata per la fornitura del farmaco esclusivo ranolazina. II.1.2) Codice CPV principale 33690000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: fornitura del
farmaco esclusivo ranolazina. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 12.416.748,68 EUR II.2.1) Denominazione:
Fornitura del farmaco esclusivo Ranolazina Lotto n.: 1 CIG 7037198F7C II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITF3
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP), L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 1 - Lotto n.: 1 Denominazione: fornitura del
farmaco esclusivo ranolazina. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 11/05/2017 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CODIFI SRL - Firenze,
Italia Codice NUTS: ITE14 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 12.416.749,46 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/05/2017 ID: 2017-068827.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX17BGA10036 (A pagamento).

TECNOCASIC S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Tecnocasic
S.p.A. - Viale A. Diaz 86, 09125 Cagliari, Italia; telefono 070246341; All’attenzione di: Responsabile del Procedimento;
Posta elettronica: info@tecnocasic.it; Fax: 07024634301; Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.tecnocasic.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro, Società a partecipazione ente pubblico economico. I.3) Principali
settori di attivita’: Ambiente. I.4) 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: Procedura
aperta per l’affidamento del servizio di pulizie degli uffici, degli spogliatoi, dei servizi igienici e dei locali accessori della Tecnocasic S.p.A. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi, Categoria di servizi n: 14 Luogo principale di prestazione
dei servizi: Piattaforma Integrata Ambientale, sita in Capoterra (CA)Zona Industriale Macchiareddu Codice NUTS: ITG27;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto l’esecuzione del servizio di pulizie civili degli
uffici, degli spogliatoi, dei servizi igienici e dei locali accessori della Tecnocasic S.p.A. II.1.5) CPV Vocabolario comune per gli
appalti: 90919200; II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): no II.2.1.) Valore finale totale degli appalti: Valore:288000,00 IVA esclusa Valuta EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura; IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai Criteri: criterio prezzo ponderazione
40; criterio requisiti tecnici ponderazione 50; criterio possesso macchine e attrezzature ponderazione 8; Proposte migliorative
accessorie ponderazione 2. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo; IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione Aggiudicatrice: CIG: 6393001750; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si; Bando di gara; numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 182-330027 del 19.09.2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Appalto n. 1 Lotto n: 1 Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizie degli uffici, degli spogliatoi, dei servizi igienici e dei locali accessori della Tecnocasic S.p.A. V.1) Data della
decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20.04.2017; V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 20; V.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Denominazione ufficiale: Consorzio Stabile MAST S.C.ar.l. Indirizzo postale: Vai Cinthia, 41 Città: Napoli; Codice postale
80126 Paese: Italia (IT). Telefono: +39 0636381653 posta elettronica: pec@pec.mastsrl.com Fax +39 0636382193; V.5)
Informazione sul valore dell’appalto: Valore Totale inizialmente stimato dell’appalto 566345,40 Valuta EUR Valore finale
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Totale dell’appalto 288000,00 Valuta EUR numero mesi:24 V.5) Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga
subappaltato: si. Valuta: Percentuale 30,00%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no VI 3.2) Informazioni complementari: L’importo
di aggiudicazione sopra indicato è da intendersi per 24 mesi, esclusa l’eventuale proroga, e non comprende gli oneri della
sicurezza non ribassabili pari ad € 2301,00. L’aggiudicazione definitiva, non ancora divenuta efficace, è stata disposta con la
delibera n. 49 del 20/04/2017 dell’Amministratore Unico della Tecnocasic S.p.A. Il contratto sarà stipulato dopo la verifica
di legge dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario e nel rispetto della normativa antimafia. VI.3.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, Cap 09124 Cagliari, Italia (IT); VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione e della relativa comunicazione
a tutti i concorrenti. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 5/05/2017- ID:2017-060145.
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Melis
L’amministratore unico
dott. Giuseppe Cuccu
TX17BGA10044 (A pagamento).

SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Società Regionale per la Sanità (SO.
RE.SA. S.P.A.) 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:www.soresa.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it; I.2) Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Centrale di Committenza Regionale I.5) Principali settori di attività Altre attività: attività di committenza in favore delle aziende sanitarie e amministrazioni
aventi sede nel territorio della Regione Campania.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata, senza pubblicazione di
bando, per la conclusione di una convenzione per la fornitura dei sistemi di monitoraggio flash del glucosio FGM- Flash
Glucose monitoring II.1.2) Codice CPV principale: 33124130 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di sistemi di monitoraggio flash del glucosio II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 2.619.200,00 EUR
II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Luogo principale di esecuzione: A.A. S.S. L.L. Regione
Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto di che trattasi riguarda la conclusione di una convenzione per la Fornitura di Sistemi di Monitoraggio Flash del Glucosio FGM - Flash Glucose Monitoring. Tali presidi sono costituiti da Sensore,
lettore e striscette e sono destinati ai pazienti affetti da diabete di tipo I e ai pazienti diabetici che eseguono almeno quattro
controlli glicemici al giorno delle AA.SS.LL della Regione Campania. I singoli contratti di fornitura, stipulati dalle Aziende
Sanitarie tramite gli atti di adesione alla Convenzione, avranno un durata di 12 mesi decorrenti dai medesimi atti di Adesione.
Durante tutta la durata dei contratti le Aziende aderenti potranno emettere i singoli ordinativi di fornitura. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Prezzo.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito: - I lavori,
le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti
ragioni: - tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale Spiegazione: Questa Centrale di Committenza ha
fatto ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. B) punto 3 del d. Lgs. 50/2016, poiche’ i sistemi
oggetto della procedura medesima sono acquistabili solo dalla Abbott s.r.l. in quanto di produzione esclusiva di quest’ultima,
titolare del relativo brevetto. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Denominazione: Fornitura di Sistemi di
Monitoraggio Flash Del Glucosio FGM - Flash GlucoseMonitoring Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2)
Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/05/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente ABBOTT S.R.L. viale Giorgio Ribotta n. 9 Roma
Italia Codice NUTS: ITE43 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: 2.620.000,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.619.200,00 EUR.
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SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso 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 So.re.Sa 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: 29/05/2017.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX17BGA10046 (A pagamento).

AGRIS SARDEGNA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agris Sardegna - Servizio ricerca sughericoltura e silvicoltura - Via Limbara n. 9 - Tempio Pausania.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trattamento con bacillus thuringiensis in alcune sugherete della Sardegna con
l’utilizzo di n. 4 elicotteri.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: in data 19.04.17 a favore della Ditta RTI tra STAR WORK SKY Sas e AIRGREEN
Srl, per un importo a base di contratto di E 336.610.40 + IVA. L’avviso integrale è stato inviato alla GUUE per la pubblicazione il 08.06.2017 ed è pubblicato sul profilo del committente www.sardegnaagricoltura.it/bandi/.
Il sostituto del direttore del servizio
dott. Pino Angelo Ruiu
TX17BGA10050 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria – Area Centrale Regionale di Acquisto - sede
legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Dr. Riccardo Zanella Tel 010 5488536 e-mail protocollo@pec.alisaliguria.it, Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.4) Agenzia/ufficio regionale o locale I.5) Salute.
SEZIONE II: II.1.2) CPV: 33.19.00.00 II.1.3) Forniture, acquisto II.1.4) Fornitura di elettrodi per ECG occorrenti alle
aziende sanitarie liguri per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per ulteriori due anni) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30.
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta IV.2.1) GU 2016/S 138-250401.
SEZIONE V: Lotto 1 CIG 6752986456; V.2.1) 25/05/17 V.2.2) Offerte ricevute: 4; V.2.3) Ambu Srl; V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 474.820,43 Iva Esclusa.
Lotto 2 CIG 6752995BC1; V.2.1) 25/05/17; V.2.2) Offerte ricevute: 3; V.2.3) Ambu Srl V.2.4) Valore complessivo degli
appalti: € 480.991,62 Iva Esclusa.
Lotto 3 CIG 6753000FE0 V.2.1) 25/05/17; V.2.2) Offerte ricevute: 4; V.2.3) Fiab Spa V.2.4) Valore complessivo degli
appalti: € 74.572,50 Iva Esclusa.
Lotto 4 CIG 67530064D7 no.
Lotto 5 CIG 6753014B6F. V.2.1) 25/05/17 V.2.2) Offerte ricevute: 5 V.2.3) Ceracarta Spa V.2.4) Valore complessivo
degli appalti: € 441.198,75 Iva Esclusa.
Lotto 6 CIG 6753019F8E; V.2.1) 25/05/17; V.2.2) Offerte ricevute: 5; V.2.3) Ambu Srl V.2.4) Valore complessivo degli
appalti: € 36.645,00 Iva Esclusa.
Lotto 7 CIG 6753020066; V.2.1) 25/05/17; V.2.2) Offerte ricevute: 6 V.2.3) Ambu Srl V.2.4) Valore complessivo degli
appalti: € 25.070,00 Iva Esclusa.
Lotto 8 CIG 675302220C; V.2.1) 25/05/17; V.2.2) Offerte ricevute: 2; V.2.3) Fiab Spa; V.2.4) Valore complessivo degli
appalti: € 2.074,00 Iva Esclusa.
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Lotto 9 CIG 67530243B2; V.2.1) 25/05/17 V.2.2) Offerte ricevute: 2 V.2.3) Ceracarta Spa V.2.4) Valore complessivo
degli appalti: € 12.928,20 Iva Esclusa.
Lotto 10 CIG 67530297D1 V.2.1) 25/05/17 V.2.2) Offerte ricevute: 4 V.2.3) Medtronic Italia Spa V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 69.650,00 Iva Esclusa.
SEZIONE VI: VI.4.4) A.Li.Sa. – AZIENDA LIGURE SANITARIA – Area Centrale Regionale di Acquisto, Via D’Annunzio, 64 16121 Genova (IT) Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it VI.5) 08/06/17.
Il direttore Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX17BGA10053 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA - Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 PALERMO. Punti di contatto: tel.091
350241/350383 - fax 091222398 – e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Fornitura e posa in opera di un impianto rifornimento gasolio. CIG 6915139938 - II.1.5) Vocabolario comune per
gli appalti: 63721100-0. II.2.1) Valore finale totale: € 130.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 19.05.2017. V.1.2) Numero di offerte pervenute: 1 - V.1.3) Nome e recapito
dell’aggiudicatario: CO.MI.P. srl - S.P.1 Acate-Dirillo - Km 1,300 - 97011 Acate (RG).
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: € 129.351,50. Subappalto: no.
Il direttore generale
ing. Gianfranco Rossi
TX17BGA10061 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA - Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 PALERMO. Punti di contatto: tel.091
350241/350383 - fax 091222398 – e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Servizio di manutenzione full service di n.32 autobus a metano. CIG 698231549D - II.1.5) Vocabolario comune
per gli appalti: 50113200-2. II.2.1) Valore finale totale: € 4.995.062,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 26.05.2017. V.1.2) Numero di offerte pervenute: 1 - V.1.3) Nome e recapito
dell’aggiudicatario: SIVIBUS SpA – Via U. La Malfa, 166 - 90146 Palermo.
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: € 4.937.618,76. Subappalto: no.
Il direttore generale
ing. Gianfranco Rossi
TX17BGA10062 (A pagamento).
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A.S.C. S.R.L.
Avviso di aggiudicazione - Lotto 1 CIG 703028892E - Lotto 2 CIG 7030290AD4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASC SRL UNIPERSONALE Piazza A.Moro 1 tel. 030/9969502, fax 030/9985440 e-mail asccalcinato@propec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nelle Farmacie Comunali gestite dalla società ASC SRL unipersonale partecipata del Comune di Calcinato - Periodo maggio 2017 - 31 dicembre 2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data definitiva: 10/05/2017, Lotto 1 Offerte ricevute: 1 Aggiudicatario: COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL - BRESCIA (BS) Importo di aggiudicazione: E 2.000.000,00+ IVA Lotto 2
Offerte ricevute: 2 Aggiudicatario: COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - NOVATE MILANESE (MI) Importo di aggiudicazione: E 1.000.000,00+ IVA.
Il responsabile del procedimento
dott. Alessandro Pastori
TX17BGA10068 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di organizzazione e
gestione dei Centri Estivi Ricreativi - CIG 691518927D.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa; IV.3.1.) Gara n. 06/17.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 15 maggio 2017; V.2)
N° offerte pervenute: 3.- V.3) Aggiudicataria: ALDIA Cooperativa Sociale, con sede a Pavia, Via Ferrini, 2. V.4) Importo
contrattuale: € 2.200.000,00 oltre I.V.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Spedizione dell’avviso: 25 maggio 2017.
Verona, 1° giugno 2017
Il dirigente politiche educative scolastiche e giovanili
dott.ssa Anna Pasqualin
TX17BGA10070 (A pagamento).

IVASS - 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 Indipendente - Affari economici e finanziari. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 163/2006, per l’affidamento dei servizi
assicurativi relativi alla copertura infortuni professionali ed extra-professionali per il personale dell’IVASS per il triennio
1° settembre 2016 – 31 agosto 2019 (CIG 6657918FBA). Tipo di Appalto: Servizi- Categoria di servizi n. 6. Breve descrizione dell’appalto: prestazione della copertura assicurativa degli infortuni professionali ed extra-professionali del personale
dell’IVASS per un triennio. CPV: Oggetto principale 66512100.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base a: 1. Prezzo. Ponderazione 65; 2. Varianti migliorative delle condizioni di copertura. Ponderazione 18;
3. Soluzioni gestionali ed operative per l’esecuzione del contratto. Ponderazione 17. Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: si. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 074-129553 del 15.4.2016.
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SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
09.11.2016. 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: Unipolsai Assicurazioni SpA. Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: euro 486.000,00 imposte escluse. Valore finale totale dell’appalto: euro 446.877,00 imposte escluse. È
possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di invio alla G.U.U.E.: 27/01/2017.
Il responsabile del procedimento
Isabella Bozzano
TX17BGA10071 (A pagamento).

COMUNE DI VECCHIANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vecchiano via Barsuglia 182 - 56019 Vecchiano
(PI). Persona di contatto: Claudio Baraglia Tel. : 050 859623 Fax: 050 869 654 email ragioneria@comune.vecchiano. pisa.
it, sito: www.comune.vecchiano.pi .it.
SEZIONE II: OGGETTO : Servizi assicurativi a favore del Comune di Vecchiano per la durata di anni quattro a decorrere dal 30/04/2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Precedente pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n
14 del 03.02.2017
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 26.04.2017 . Aggiudicatario lotto 1 Generali Italia Spa - Mogliano Veneto (TV)
- € 47.001,00 lotto 2 Itas Mutua - Mutua Assicurazione - Trento - € 21.102,50 lotto 3 Unipolsai Assicurazioni - Bologna € 1.408,00 lotto 4 Itas Mutua - Mutua Assicurazione - Trento - € 7.400,00 lotto 5 AIG Europe Limited - Milano - € 1.361,87
lotto 6 AIG Europe Limited - Milano - € 4.599,60
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è consultabile sul sito https://start.e .toscana.
it/rtrt/. Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. - Toscana Firenze - 50123. Invio alla G.U.U.E.: 13/06/2017
Il dirigente
Fulvio Spatarella
TX17BGA10073 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione 6° Tronco - Cassino
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Esito di gara
Pubblicazione, ai sensi ai sensi degli artt. nn. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, dei risultati della seguente procedura negoziata
senza previa pubblicazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 e dell’art. 63 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 indetta il 13.03.2017.
CODICE APPALTO N° 003/CA/17
Codice CIG n. 7008258574
AUTOSTRADA A16 NAPOLI – CANOSA
Interventi di ripristino della galleria Mirabella carr. dx/sx Km 074+808.
Importo a misura dei lavori a base d’asta: €. 499.289,97.=
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 151.581,19.=
Importo totale dei lavori da appaltare: €. 650.871,16.=
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Appalto aggiudicato in data 05.05.2017 ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso.
Durata esecuzione dei lavori : gg. 49
Numero di offerte pervenute: 17 (diciassette)
Aggiudicatario: RESEARCH CONSORZIO STABILE Scarl, V.le Della Costituzione C.D. ed. G1 snc – 80143 - NAPOLI
– Indirizzo elettronico : info@consorzioresearch.it ; Pec: research@pec.it.
Importo contrattuale € 518.798,98 IVA esclusa.
Subappalti: non ammesso.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 6° Tronco – Cassino - Il direttore
ing. Costantino Ivoi
TX17BGA10074 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
A.Li.Sa. – Area centrale regionale di acquisto
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria – Area Centrale Regionale di Acquisto - sede
legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Dr. Luigi Moreno Costa Tel. 010 5488561 e-mail protocollo@pec.
alisaliguria.it, Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale. I.3) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: II.1.2) CPV: 33.69.65.00. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture, acquisto. II.1.4) Oggetto: materiale e attrezzature per laboratorio analisi occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 60 mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipi di procedura: aperta. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GU 2015/S
195-353224 del 08/10/2015.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: Lotto 5 CIG 630877884B V.1) Data di aggiudicazione: 11/04/2017. V.2)
Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: Dasit S.p.A., Via Merendi, 22 CAP 20010 Città Cornaredo(MI). V.4) Valore complessivo degli appalti: E. 807.671,32 Iva Esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti: Servizio di assistenza tecnica.
Lotto 6 CIG 6308785E10 V.1) Data di aggiudicazione: 11/04/2017. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: Liofilchem S.r.l., C. da Piane Vomano, trav. di Via Grecia, snc CAP 64026 Città Roseto degli Abruzzi (TE). V.4) Valore complessivo degli appalti: E. 1.455.558,16 Iva Esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti: no
Lotto 7 CIG 63088167A7 V.1) Data di aggiudicazione: 11/04/2017. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: A.
Menarini Diagnostics S.r.l., Via Sette Santi, 3 CAP 50131 Città Firenze (FI). V.4) Valore complessivo degli appalti: E.
298.998,00 Iva Esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti: no
Lotto 11 CIG 6308897A7E V.1) Data di aggiudicazione: 11/04/2017. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: Relab
S.r.l., Via Francesco Rolla, 13/4 CAP 16152 Città Genova (GE). V.4) Valore complessivo degli appalti: E. 951.785,00 Iva
Esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti: no
Lotto 18 CIG 63089473C3 V.1) Data di aggiudicazione: 11/04/2017. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: DiaSorin S.p.A, Crescentino, snc CAP 13040 Città Saluggia (VC). V.4) Valore complessivo degli appalti: E. 1.843.078,00 Iva
Esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti: no.
SEZIONE VI: VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: A.Li.Sa. –
Azienda Ligure Sanitaria – Area Centrale Regionale di Acquisto, Via D’Annunzio, 64 16121 Genova (IT) Indirizzo Internet:
www.acquistiliguria.it. VI.4) Data spedizione presente avviso: 06/06/2017.
Il direttore Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX17BGA10078 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISTOIA
Area di coordinamento per le strategie di governance territoriale di Area Vasta - Provveditorato ed
Economato
Sede: piazza S. Leone, 1 - 51100 Pistoia
Punti di contatto: Punti di contatto: Tel. 0573/374308 - Fax 0573/374209 - Indirizzo internet: www.provincia.pistoia.it
Email: i.radicchi@provincia.pistoia.it - Pec: provincia.pistoia@postacert.toscana.it
Codice Fiscale: 00236340477
Partita IVA: 00236340477
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi assicurativi polizze RCT-RCO, All Risk, Tutela Legale, Infortuni, Kasko Ard,
RCAuto Libro Matricola.
SEZIONE II : OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizi assicurativi. II.1.2) Codice CPV principale 66510000 II.1.3)
appalti di servizi II.1.4) II.1.4) Breve descrizione : Lotto 1 Polizza RCT-RCO Cig. 692189721B; Lotto 2 Polizza All Risk Cig.
6921911DA5 - lotto 3 Polizza Tutela Legale Cig. 6921928BAD; Lotto 4 Polizza Infortuni Cig. 6921935177; Lotto 5 Polizza
Kasko ARD Cig. 692194273C; – Lotto 6 Polizza RCAUTO Libro Matricola CIG. 6921949D01 I.1.6) appalto suddiviso in
n. 6 lotti II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 562.496,48. II.2.5) Criteri di aggiudicazione per tutti i lotti: Criterio di qualità:
offerta tecnica ponderazione 70 Costo: offerta economica ponderazione 30. II.2.11) Opzioni: no; SEZIONE IV : PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 3 D. Lgs. 50/2016. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: Bando di gara GURI - V Serie Speciale – n. 150 del 28/12/2016. SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO Lotto 1 RCT-RCO V.2,1) data di conclusione: 22/5/2017 V.2.2) Offerte pervenute: n. 3
V.2.3) Contraente Lloyd’s Sindacato Leader XL Catlin corso Garibaldi 86 20121 Milano PMI: no V.2.4) INFORMAZIONI
SUL VALORE DEL LOTTO: Valore inizialmente stimato: € 500.000,00 Valore totale del Lotto: € 350.000,00. Lotto 2 All
Risk V.2,1) data di conclusione: 22/5/2017 V.2.2) Offerte pervenute: n. 4 V.2.3) Uniqa Osterreich Versicherungen, Untere
Donau 21, 1029 Vienna (Austria) PMI: no V.2.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DEL LOTTO: Valore inizialmente stimato: € 150.000,00 Valore totale del Lotto: € 134.087,50; Lotto 3 Tutela Legale V.2,1) data di conclusione: 22/5/2017 V.2.2)
Offerte pervenute: n. 1 V.2.3) Contraente Lloyd’s Sindacato Leader Chaucer corso Garibaldi 86 20121 Milano PMI: no
V.2.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DEL LOTTO: Valore inizialmente stimato: € 25.000,00 Valore totale del Lotto:
€ 22.375,23; Lotto 4 Infortuni V.2,1) data di conclusione: 22/5/2017 V.2.2) Offerte pervenute: n. 5 V.2.3) Contraente Generali Italia S.p.A. via Marocchesa 14 31121 Mogliano Veneto (TV) PMI: no V.2.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DEL
LOTTO: Valore inizialmente stimato: € 7.500,00 Valore totale del Lotto: € 4.963,75; Lotto 5 Kasko ARD V.2,1) data di
conclusione: 22/5/2017 V.2.2) Offerte pervenute: n. 4 V.2.3) Contraente Itas Mutua piazza delle Donne Lavoratrici 2 38123
Trento PMI: no;V.2.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DEL LOTTO: Valore inizialmente stimato: € 5.000,00 Valore totale
del Lotto: € 3.570,00; Lotto 6 RCAuto Libro Matricola V.2,1) data di conclusione: 22/5/2017 V.2.2) Offerte pervenute: n. 2
V.2.3) Contraente Unipolsai S.p.A. via Stalingrado 45 40128 Bologna PMI: no V.2.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DEL
LOTTO: Valore inizialmente stimato: € 56.250,00 Valore totale del Lotto: € 47.500,00; SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: nel termine
di 30 giorni .
Il R.U.P.
dott. agr. Renato Ferretti
TX17BGA10079 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Esito di gara - Lotto 1: CIG 6796047366 - Lotto 2: CIG 6796059D4A - Lotto 3: CIG 679606416E
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Latina P.zza del Popolo,1 04100 Latina - CF 00097020598
servizio.gare@pec.comune.latina.it.
OGGETTO: Lotto 1 - servizi integrati di sostegno e aiuto alla disabilità Lotto 2 - servizi integrati di sostegno e aiuto
alla genitorialità infanzia e adolescenza Lotto 3 - servizi integrati di assistenza domiciliare anziani; tipo di appalto: servizi;
CPV oggetto principale: 85311200-4;
PROCEDURA: Aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; valore iniziale totale
dell’appalto: € 15.506.178,60 + iva; Lotto 1 ribasso del 3,00%, valore finale dell’appalto Lotto 1: euro 10.486.367,54 + iva;
Lotto 2 ribasso del 2,05%, valore finale dell’appalto Lotto 2: euro 2.461.895,40 + iva; Lotto 3 ribasso del 3,00%, valore finale
dell’appalto Lotto 3: euro 2.007.374,80 + iva.
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AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Aggiudicatario Lotto 1: coop. sociale e di lavoro Operatori Sanitari Associati
C.F. 01675771008, Via Lucio Volumnio 1 – 00178 Roma (RM); Lotto 2: Parsifal Consorzio coop. sociali – soc. coop. sociale
onlus C.F. 01923720591, Via G. Mazzini 5 – 03100 Frosinone (FR); Lotto 3: coop. sociale e di lavoro Operatori Sanitari
Associati C.F. 01675771008, Via Lucio Volumnio 1 – 00178 Roma (RM).
ALTRE INFORMAZIONI: Provvedimento di aggiudicazione: Lotto 1 det. 687/2017, Lotto 2 det. 669/2017, Lotto 3 det.
674/2017; offerte pervenute Lotto 1: 9, offerte ammesse 6; offerte pervenute Lotto 2: 2, offerte ammesse 2; offerte pervenute
Lotto 3: 10, offerte ammesse 7; pubblicazione bando: GUUE GU/S del 28/09/16, GURI n. 112 del 28/09/16; data spedizione
esito GUUE 09/05/17.
Il dirigente del Servizio Appalti e Contratti
dott.ssa Emanuela Pacifico
TX17BGA10080 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI BOVOLONE, SALIZZOLE E
CONCAMARISE (VR)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
La Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Bovolone, Salizzole e Concamarise c/o Comune di Bovolone, ha
aggiudicato la gara avente ad oggetto: concessione del servizio di gestione dell’impianto natatorio comunale di Bovolone per
il biennio 2017 - 2018 – CIG 706644353C.
Procedura: aperta. Aggiudicazione: maggiore percentuale offerta sugli incassi annuali. Bando pubblicato in G.U.R.I.
n. 53 del 10/05/2017
Data di aggiudicazione: 09/06/2017. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: LEGNAGO NUOTO SRL sportiva dilettantistica con sede a Legnago (VR). Importo di aggiudicazione: € 35.120 pari al 35,12% dell’importo stimato degli incassi.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Michela Polo
TX17BGA10087 (A pagamento).

VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.
Sede: via Mario Rigamonti 65 - 25047 Darfo Boario Terme (BS)
Punti di contatto: Tel. 0364542166 - Fax 0364535230
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento della fornitura di gasolio per autotrazione CIG 7043304E51, di cui al bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 44 del 14/04/2017 è andata deserta.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Giorgio Bertoia
TX17BGA10088 (A pagamento).

COMUNE DI MADDALONI
Esito di gara - CUP F11E14000510002 - CIG 6236111996
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Maddaloni
SEZIONE II: OGGETTO. Completamento dell’intervento di riqualificazione, ristrutturazione, adeguamento e miglioramento sia energetico che sismico degli elementi anche non strutturali dell’edificio sito nel Comune di Maddaloni (CE) e
denominato Istituto Comprensivo Enrico De Nicola, via Francesco D’Assisi”.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 25/05/2017. Aggiudicazione: Ditta Costruzioni Terrezza S.R.L. con sede in
S. Giorgio a Liri. Importo: € 1.124.806,19 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.maddaloni.caserta.it.
Il R.U.P.
arch. Saverio Miccio
TX17BGA10091 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI VARESE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante Prov. di Varese P.zza Libertà n.1
21100 Varese Tel. +390332252320 – www.provincia.va.it - pec: istituzionale@pec.provincia.va.it
SEZIONE II: II.1.1) DENOMINAZIONE: Servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati Comuni Cunardo e Cugliate
Fabiasco per anni cinque, ripetibile per ulteriori anni due, con possibilità di affidamento di servizi analoghi. CIG 686113648A.
II.1.2) Codice CPV principale: 90511100
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): € 2.427.998,62.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta telematica;
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso procedura: GU S 2016/S 228-415395;
SEZIONE V: V.3) Nome e indirizzo del contraente: ECO S.E.I.B. in ATI Econord SpA con sede in Giarratana (RG).
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: con determinazione dirigenziale n.1024 del 11/05/2017 la procedura
è stata aggiudicata definitivamente .
VI.5) Data di pubblicazione sulla GUUE dell’avviso: 26/05/2017
Il responsabile unico del procedimento
dott. Ciro Maddaluno
TX17BGA10094 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Pisa – Settore Edilizia e Programmazione Scolastica – U.O. Edilizia Scolastica Via Pietro Nenni, n. 30 – 56124 Pisa Tel 050/929377 – Fax 050/929341 C.F.: 80000410508
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Accordo Quadro per lavori di manutenzione di tipo edile ed affine nonché
interventi in reperibilità per la sicurezza degli utenti e l’integrità degli immobili scolastici comunque in gestione alla Provincia di Pisa, suddivisi in tre lotti funzionali Durata anni due - Lotto A CIG 6921191B7C – Lotto B CIG 69212181C7 - Lotto
C CIG 69212414C1 – CUP E84H16001020003 CPV 45453000-7. Codice NUTS ITE17
SEZIONE IV: PROCEDURA - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs 50/2016 mediante aggiudicazione con il
criterio di cui all’art. 95 c. 4 lett. a). Pubblicato sulla GURI n. 151 del 30.12.2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE - Con determinazione dirigenziale n. 538 del 26/4/2017, è stato aggiudicato definitivamente il Lotto A, alla ditta MET S.R.L. con sede in Crespina-Lorenzana (PI), via Lavoria, n. 6, con il ribasso del 27,675%,
per Euro 543.000, IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza pari a 23.000,00. N. offerte ricevute 151.
Con determinazione dirigenziale n. 611 del 08/5/2017, è stato aggiudicato definitivamente il Lotto B, alla ditta C.B.F.
EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. con sede in Reggello (FI), località Piani della Rugginosa 230/C4, con il ribasso del
25,823%, per Euro 323.000, IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza pari a 15.000,00. N. offerte ricevute 60.
Con determinazione dirigenziale n. 539 del 26/4/2017, è stato aggiudicato definitivamente il Lotto C, alla ditta D.I.V.A.
di Burchianti Alessandro & C. sas, con sede in Pomarance (PI), via S. Stefano n. 9 con il ribasso del 28,75%, per Euro
100.000,00, IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza pari a € 5.000,00. N. offerte ricevute 15.
Subappalto: Si 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana via Ricasoli n. 40 Firenze Tel 055-267301
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L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GURI in data 9/6/2017 ed è stato pubblicato sul sito https://webs.
rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito internet
www.provincia.pisa.it, all’Albo Pretorio della Provincia di Pisa e dei Comuni di Pisa, Cascina, Pontedera, San Miniato,
Volterra e Pomarance.
Data 09/6/2017
Il dirigente
ing. Genoveffa Carluccio
TX17BGA10099 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M.
LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: Tel. 0715963512 - Fax 0715963547 - Sito: www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Avviso di rettifica bando di gara 1360PA - Procedura aperta per la fornitura in acquisto di sistemi di radioterapia - Lotto
1 n. 2 acceleratori lineari per uso medicale - Lotto 2 n.1 sistema per la pianificazione radioterapica con le moderne tecniche di trattamento
SEZIONE I.3) I documenti di gara sono disponibili presso: http://www.ospedaliriuniti.marche.it. Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
SEZIONE II.1.1) 1360PA Procedura aperta per la Fornitura in acquisto di SISTEMI DI RADIOTERAPIA (Lotto 1 - n.2
acceleratori lineari per uso medicale, Lotto 2 - n.1 Sistema per la pianificazione radioterapica con le moderne tecniche di
trattamento. Si avvisa che sono state disposte le seguenti proroghe dei termini di cui al bando pubblicato nella GURI V serie
speciale numero 51 del 05/05/2017:
SEZIONE IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché 15/06/2017
ore 12:00 leggi 17/07/2017 ore 13:00 - sezione IV 2.7) Modalità di apertura delle offerte anziché 16/06/2017 ore 10.00 leggi
18/07/2017 ore 10.00 VII.2) altre informazioni complementari: Sono inoltre state apportate le seguenti modifiche: - date
previste dai punti 8.1 e dai punti 8.2 del disciplinare di gara
Per tutte le modifiche si rinvia all’avviso di proroga termini integrale pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione
(indirizzo già specificati nel bando).
Il direttore S.O. acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX17BHA9992 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Calabria - Catanzaro
Avviso di rettifica - Affidamento dei servizi di verifica del progetto definitivo ed esecutivo e di supporto alla validazione del
progetto esecutivo, relativamente ai lavori di restauro e risanamento conservativo per la rifunzionalizzazione del complesso immobiliare denominato “Ex Ospedale Militare” sito a Catanzaro in p.zza Francesco Stocco
Si comunica che sul Bando per la procedura di affidamento in oggetto, pubblicato sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale n. 65
del 9/06/2016, riportante quanto segue:
Presentazione delle offerte: le offerte indirizzate a Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria – Via Gioacchino Da Fiore n. 34, 88100 Catanzaro –dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 12/07/2017;
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Modalità di apertura delle offerte: 14/07/2017 ore 10:00 presso la sede della Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia
del Demanio, in Via Gioacchino Da Fiore n.34, Catanzaro. È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega
ove non si tratti del rappresentante legale;
Viene modificato come segue:
Presentazione delle offerte: le offerte indirizzate a Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria – Via Gioacchino Da Fiore n. 34, 88100 Catanzaro –dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 14/07/2017;
Modalità di apertura delle offerte: 17/07/2017 ore 10:00 presso la sede della Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia
del Demanio, in Via Gioacchino Da Fiore n.34, Catanzaro. È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega
ove non si tratti del rappresentante legale;
Informazioni complementari: determina a contrarre prot. n. 2017/8921/DRCAL del 06/06/2017;
Il direttore regionale
Giuseppe Tancredi
TX17BHA10005 (A pagamento).

ETRA S.P.A.

Sede legale: Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI)
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche - Settori Ordinari
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ente aggiudicatore: ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b,
36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizio Approvvigionamenti, Via Grandi, 52, 35010 Vigonza (PD),
Italia, Bortolami Andrea; telefono 0498098338; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 0498098701. Indirizzo internet:
www.etraspa.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://etraspa.bravosolution.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: (come indicato nell’avviso originale) Appalto 37/2016. Fornitura di n. 43 mezzi per lo svolgimento del servizio rifiuti (5 lotti); n. 4 autospazzatrici; n. 34
costipatori; n. 2 compatatori; n. 1 lavacassonetti; n. 2 scarrabili. II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34144511.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 072-125675 del 13/04/2016
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONE VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete: L’appalto non è stato aggiudicato; l’appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione. VI.4) Altre informazioni complementari: Annullamento in autotutela - lotto 2 costipatori.VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 31.05.2017.
Il procuratore
dott. Paolo Zancanaro
TX17BHA10027 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Avviso di proroga termini
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale infrastrutture e territorio Area interventi a favore del territorio- servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e
comunicazione via Giulia n. 75 Trieste, tel.040 3774722, fax 040 3774732; pec: territorio@certregione.fvg.it, NUTS: ITD44,
CPV: 45233122-0 Lavori di costruzione di circonvallazioni Lavori di costruzione di strade
SEZIONE II 1.1) denominazione procedura: procedura aperta per l’appalto di lavori di realizzazione della Circonvallazione
di San Vito al Tagliamento – CUP B81B02000120009. CIG 7019101960 1.3) Tipo di appalto: Esecuzione lavori 1.4): Breve
descrizione dell’appalto: l’appalto consiste nei lavori di realizzazione della circonvallazione di San Vito al Tagliamento sulla
base del progetto esecutivo approvato; Luogo di esecuzione: Comune di San Vito al Tagliamento in Provincia di Pordenone
SEZIONE IV 1.1.)Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 , sopra soglia ai sensi dell’art. 35 comma 1
lett. a) del D.lgs. 50/2016 IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero: GUUE 2017/S 075-144396 del
15/04/2017 e GURI n.50 del 03/05/2017. In relazione al bando di gara sopra indicato si comunica che sono stati prorogati i
seguenti termini: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: anziché 13/06/2017 leggi 18/07/2017
presso Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, direzione centrale infrastrutture e territorio- servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione anziché Via Giulia n.75/1 - 34126 Trieste leggi Via Carducci n.6 - 34122 Trieste IV.2.7)
— 109 —

14-6-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

Modalità di apertura delle offerte: anziché 21/06/2017 ore 10.00 leggi: la data della Prima seduta Pubblica, che verrà resa
nota esclusivamente mediante pubblicazione sul profilo committente si terrà presso Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
direzione centrale infrastrutture e territorio- servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione anziché Via
Giulia n.75/1 - 34126 Trieste leggi Via Carducci n.6 - 34122 Trieste
Sezione VI Altre informazioni IV.3) Informazioni complementari: la documentazione a corredo del bando di gara sarà integrata ed aggiornata con informazioni supplementari e resa disponibile sul profilo del committente all’indirizzo:.http://www.regione.
fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/3248.html. Data di spedizione del presente avviso alla GUCE 05/06/17
Il direttore del servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione
dott. Marco Padrini
TX17BHA10034 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo Taranto
Avviso di rettifica
Si comunica la variazione del CIG relativo alla gara avente ad oggetto “Attività di supporto alla sosta di Ammodernamento Progressivo Programmatico di Nave ETNA-Fasc.4104/17”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 64 del
07.06.2017: anziché CIG: 7055828D73 leggasi CIG: 70558900A1 Numero gara 6727647.
Fermo il resto.
Il dirigente RAMM
dott.ssa Annamaria Feola
TX17BHA10045 (A pagamento).

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Avviso di proroga termini - CIG 68097141C4 - CUP D51B02000050001
Si rende noto che con provvedimento prot. 7591 del 06/06/2017 il Responsabile del Procedimento di Gara ha disposto
di prorogare al 30/06/2017 ore 13:00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte della gara “Procedura aperta per
la fornitura e installazione dei sistemi di Telecomunicazione delle Bocche di Lido Treporti, Lido San Nicolò, Malamocco,
Chioggia e Conche di navigazione di Chioggia”, pubblicata sulla GUUE 2017/S 088-173209 del 06/05/2017, sulla Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale n. 54 del 12/05/2017, già previsto per il giorno 14/06/2017.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07/06/2017
Consorzio Venezia Nuova - Il responsabile del procedimento di gara
prof. Francesco Ossola
TX17BHA10060 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI PORTICI, ERCOLANO, SAN
GIORGIO A CREMANO E SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA)
per conto del Comune di Portici
Avviso di rettifica
In riferimento al bando di gara “Servizio di smaltimento della frazione organica derivante dalla raccolta dei rifiuti (codice
CER 20.01.08), provenienti da utenze domestica e commerciale, raccolti sul territorio comunale di Portici” gara n. 6731003
- CIG 706062433F, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 63 del 05/06/2017, si comunica la rettifica che segue:
anziché Importo soggetto a ribasso d’asta euro 151,00 (centocinquantuno/00) oltre IVA al 10% leggasi: Importo soggetto
a ribasso d’asta euro 158,00 (centocinquantotto/00) oltre IVA al 10%.
Il dirigente responsabile della C.U.C.
dott. Maurizio Longo
TX17BHA10090 (A pagamento).
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ASST MONZA
Avviso di rettifica - Bando di gara - Lavori
CIG 7101646FA8 Lotto 1 - CIG 7101662CDD Lotto 2 - CIG 7101723F33 Lotto 3
Si rende noto che il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 65 del
09/06/2017 è rettificato – per mero errore materiale – nelle seguenti parti relative all’Intestazione; Capo 2)-Oggetto e
Capo 6)-Durata degli Accordi Quadro sottolineate: INTESTAZIONE (versione originaria): Procedura aperta telematica
su piattaforma SINTEL regionale – suddivisa in tre LOTTI funzionali – per la conclusione di n.3 ACCORDI QUADRO
annuale – con un solo operatore – per l’affidamento dei lavori di manutenzione (di sola esecuzione) degli immobili
ed impianti: OPERE EDILI dei PP.OO. di Monza (LOTTO 1) e Desio (LOTTO 2) e Strutture Territoriali (LOTTO 3)
dell’ASST di Monza – Delibera a contrarre n. 648 del 9 maggio 2017; INTESTAZIONE (versione rettificata): Procedura aperta telematica su piattaforma SINTEL regionale – suddivisa in tre LOTTI funzionali – per la conclusione di
n.3 ACCORDI QUADRO triennali – con un solo operatore – per l’affidamento dei lavori di manutenzione (di sola esecuzione) degli immobili ed impianti: OPERE EDILI dei PP.OO. di Monza (LOTTO 1) e Desio (LOTTO 2) e Strutture
Territoriali (LOTTO 3) dell’ASST di Monza – Delibera a contrarre n. 648 del 9 maggio 2017; CAPO 2)-OGGETTO
(versione originaria): descrizione: la presente procedura aperta telematica su piattaforma SINTEL c/o ARCA Regione
Lombardia (ex art. 58 e allegato XI del D.Lgs 50/2016) – suddivisa in tre lotti funzionali – ha per oggetto la conclusione di n.3 Accordi Quadro – annuale – con un solo operatore economico (ex art. 54, comma 3 del D.Lgs 50/2016) per
l’affidamento dei lavori manutenzione (di sola esecuzione) degli immobili ed impianti: OPERE EDILI dei PP.OO di
Monza (LOTTO 1) e Desio (LOTTO 2) e Strutture Territoriali (LOTTO 3) dell’ASST di Monza (v. capitolato speciale
allegato parte integrante). La frequenza dei singoli appalti di lavoro è caratterizzata dalle esigenze dell’ASST che si
renderanno necessarie, di volta in volta, nell’arco temporale di vigenza degli Accordi Quadro; CAPO 2)-OGGETTO
(versione rettificata): descrizione: la presente procedura aperta telematica su piattaforma SINTEL c/o ARCA Regione
Lombardia (ex art. 58 e allegato XI del D.Lgs 50/2016) – suddivisa in tre lotti funzionali – ha per oggetto la conclusione di n.3 Accordi Quadro – triennali – con un solo operatore economico (ex art. 54, comma 3 del D.Lgs 50/2016)
per l’affidamento dei lavori manutenzione (di sola esecuzione) degli immobili ed impianti: OPERE EDILI dei PP.OO
di Monza (LOTTO 1) e Desio (LOTTO 2) e Strutture Territoriali (LOTTO 3) dell’ASST di Monza (v. capitolato speciale allegato parte integrante). La frequenza dei singoli appalti di lavoro è caratterizzata dalle esigenze dell’ASST che
si renderanno necessarie, di volta in volta, nell’arco temporale di vigenza degli Accordi Quadro; CAPO 6)-DURATA
DEGLI ACCORDI QUADRO (versione originaria): 365 giorni dalla consegna generale dei lavori; CAPO 6)-DURATA
DEGLI ACCORDI QUADRO (versione rettificata): tre anni dalla consegna generale dei lavori.
Il R.U.P.
Antonio Borreca
TX17BHA10095 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GESTIONE COMMISSARIALE
Avviso di rettifica
Il bando di gara “Lavori di realizzazione delle Casse di espansione di Figline-Pizziconi, lotto 2, nei Comuni di Figline
e Incisa Valdarno e di Reggello (FI) — CIG: 7037470FF2 — CUP: J97B15000400003”, pubblicato sulla GURI n. 46 del
21/04/2017 – V Serie Speciale – Contratti pubblici, è rettificato come segue.
Il terzo periodo del punto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto che dispone:
Polizza assicurativa (art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016) e garanzia fideiussoria a favore di Autostrade per l’Italia
SpA di cui al punto 7. del disciplinare di gara.
è sostituito dal seguente:
Polizza assicurativa (art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016) di cui al punto 7. del disciplinare di gara.
Il punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: che dispone:
Data: 06/06/2017
Ora locale: 13:00:00
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è sostituito dal seguente:
Data: 11/07/2017
Ora locale: 13:00:00
Il primo periodo del punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte che dispone:
Data: 08/06/2017
Ora locale: 09:30
è sostituito dal seguente:
Data: 17/07/2017
Ora locale: 09:30
Il quindicesimo periodo del punto VI.3) Informazioni complementari: che dispone:
Ai sensi dell’art. 5, c. 2, del D.M. Infrastrutture e trasporti del 2.12.2016 le spese sostenute dall’Amministrazione
aggiudicatrice per le pubblicazioni obbligatorie devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione: tale importo ammonta indicativamente a 9.058 EUR, IVA inclusa.
è sostituito dal seguente:
Ai sensi dell’art. 5, c. 2, del D.M. Infrastrutture e trasporti del 2.12.2016 le spese sostenute dall’Amministrazione aggiudicatrice per le pubblicazioni obbligatorie devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione:
tale importo ammonta indicativamente a 16.128 EUR, IVA inclusa.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Leandro Radicchi
TX17BHA10098 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di revoca
Italia-Roma: etichette autoadesive
2017/S 109-220238
Oggetto: fornitura bollini farmaceutici - avviso di revoca
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 7.10.2015, 2015/S 194-351287)
CPV:30192800
Etichette autoadesive
Con determina dell’Amministratore Delegato n. 224 del 5.6.2017 e per le motivazioni ivi riportate, l’Istituto ha revocato
in autotutela — ai sensi dell’art. 21 quinquies della citata Legge 241/1990 e s.m.i. — la procedura di gara per l’affidamento
della fornitura di bollini farmaceutici con numerazione progressiva — rif. GUUE 351287-2015-IT e GURI V serie speciale
n. 122 del 16.10.2015 — indetta con determina n. 326 del 24.9.2015, e di tutti gli atti presupposti e consequenziali.
Il direttore acquisti e servizi generali
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX17BHA10100 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici
e della gestione patrimoniale
Ufficio attività contrattuali per la motorizzazione
Avviso relativo a informazioni complementari,
informazioni su procedure incomplete o rettifiche
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Il dirigente dell’ufficio
Andrea Bartolotta
TU17BHA9985 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

ENTE AUTONOMO MAGAZZINI GENERALI DI VERONA
Avviso d’asta – Procedura ad evidenza pubblica per la cessione di partecipazione societaria
L’Ente Autonomo Magazzini Generali di Verona, con sede legale in 37137 – Verona, via Sommacampagna, n. 28, CF e
P.Iva 00215230236 ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per la cessione di tutte le quote della partecipata Immobiliare Magazzini s.r.l. ubicata nel contesto dell’Interporto Quadrante Europa di Verona.
L’importo complessivo a base d’asta è stato stabilito in € 20.700.000,00, come da perizia di stima. La procedura sarà
espletata mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete ai sensi degli artt. 73, c. 1, lett. c) e 76 del R.D. n. 827/1924:
l’aggiudicazione avrà luogo a favore del soggetto che avrà offerto il prezzo pari o più elevato rispetto a quello a base d’asta.
Il termine per il ricevimento delle offerte è il giorno 15.09.2017. Sono ammesse a partecipare le persone giuridiche/enti
che avranno effettuato un sopralluogo obbligatorio presso gli immobili di proprietà di Immobiliare Magazzini S.r.l.. La richiesta di sopralluogo dovrà essere effettuata entro la data del 31.07.2017. L’asta verrà esperita il giorno 18.09.2017 ore 10.00
presso il Notaio Giovanni Calvelli in Verona.
Le informazioni ulteriori e la documentazione integrale sono disponibili sul sito www.immobiliaremagazzini.it.
Il liquidatore
dott. Giuseppe Capra
Il responsabile del procedimento
sig. Giuseppangelo Lopez
TX17BIA10017 (A pagamento).
A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2017-GUP-067) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

*45-420300170614*

€ 8,14

